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In zona tranquilla, soluzione indipen-
dente di 4 vani con doppi accessori. 
Ottime condizioni interne.

€ 90.000,00

A pochi passi dalla piazza, grazioso 
trivani semindipendente con terrazzo 
al piano sovrastante e vano lavanderia 
di esclusiva proprietà. Buone condizioni.

€ 105.000,00

Soluzione indipendente, disposta su 3 
livelli, con grazioso cortile e terrazzo.

€ 175.000,00

In zona residenziale, ampio e rifinito  
3 vani con salone doppio e doppi 
accessori. 

€ 150.000,00

In strada privata, graziosa e comoda villa 
con giardino circostante e terrazzo.

€ 220.000,00

CEGLIE 
Via Corticelli

CARBONARA 
Via Ospedale Divenere

CEGLIE
Via Quaranta

CARBONARA
Via Agostinelli

LOSETO
Via Chini

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BARI - CARBONARA - CEGLIE - LOSETO
STUDIO CARBONARA Sas
Piazza Umberto I, 14 - Bari Carbonara
T. 080.50.36.989 - 392.97.09.944
ag.carbonaraceglie@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Rifinito trivani semindipendente con 
terrazzo di esclusiva proprietà.

€ 70.000,00

CARBONARA 
Via Colombo

ALTRE
INFO

In zona tranquilla e ben servita, piccolo 
trivani semindipendente con terrazzo al 
piano sovrastante di esclusiva proprietà. 
Ottime condizioni interne.

€ 95.000,00

CEGLIE 
Via Sciesa

All’ingresso del quartiere e a pochi 
passi dalla piazza centrale, piccolo 
trivani con bagno appena ristrutturato.

€ 60.000,00

CARBONARA 
Via Goldoni

ALTRE
INFO

In zona centrale, vicina a tutte le attività 
commerciali e servizi pubblici, ampio 
appartamento di 2 vani con ottima 
predisposizione per diventare un 3 vani.

€ 70.000,00

CARBONARA 
Via Duomo

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1474659
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1563762
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1540609
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/bari/1540026
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/bari/1516801
https://www.facebook.com/agenziabaricarbonara
https://virtual.professionecasa.it/bari-carbonara-ceglie
https://www.professionecasa.it/agenzia/bari-carbonara-ceglie
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1544447
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1525658
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1553212
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In zona servitissima comodo 3 vani da 
ristrutturare, libero subito, piano alto 
con ascensore.

€ 150.000,00

4

In zona servita, disponiamo di un 
luminoso 4 vani + 2 accessori, con 
cantinola, piano alto, doppia espo-
sizione, libero subito;

€ 160.000,00

In zona servitissima comodo 4 vani + 
accessori, da ristrutturare. LIBERO 
SUBITO!

€ 105.000,00

In complesso recintato con verde condo-
miniale, luminoso 4 vani + accessori e  
zona lavanderia; 1° piano con doppia 
esposizione, ascensore, termo-autonomo. 
P. auto, cantinola; LIBERO SUBITO!

€ 210.000,00

In zona servitissima comodo 5 vani 
+ accessori, in buono stato interno, 
con doppia esposizione ultimo piano 
(NO ASCENSORE), termoautonomo, 
cantina.

€ 130.000,00

Luminoso 4 vani + 2 accessori, al piano 
medio con ampi balconi terrazzati, 
ascensore, termoautonomo, posto 
auto coperto e cantinola. 
LIBERO SUBITO!

€ 270.000,00

In zona servitissima, disponiamo in 
locazione, di un ampio locale ad uso 
deposito.

€ 2.000,00 al mese

BARI 
Viale Japigia

BARI
Via Pitagora

BARI
Via Cavalieri di Vittorio Veneto

BARI
Via delle Forze Armate

BARI
Via Fratelli Spizzico

BARI
Viale Japigia - 7° gruppo

BARI
Viale Japigia (LOCALE)

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BARI - JAPIGIA
PROFESSIONECASA JAPIGIA
Viale Japigia, 168/C - Bari
T. 080.5559215
ag.japigia@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In zona servitissima, disponiamo di un 
luminoso 2 vani, in più che discreto 
stato interno al piano alto (no ultimo) 
con pertinenziale cantinola, LIBERO 
SUBITO!

€ 145.000,00

BARI 
Via Samuele Cagnazzi

ALTRE
INFO

In Zona servitissima, disponiamo di un 
grazioso bivani, in ottimo stato interno, 
termoautonomo;
LIBERO SUBITO!

€ 95.000,00

BARI 
Via Archita

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1485236
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1529665
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1359473
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1509468
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1336231
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1468725
https://www.professionecasa.it/magazzino/affitto/bari/1506040
https://www.facebook.com/ProfessionecasaJapigia/
https://virtual.professionecasa.it/bari-japigia
https://www.professionecasa.it/agenzia/bari-japigia
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1521752
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1531803
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(Ad.ze Ufficio Postale) TRIVANI ACCESSORIATO - 
In stabile di 2 piani, Appartamento di mq 60 c.a in 
buono stato con esposizione doppia, composto da 
2 camere con finestra esterna, soggiorno/cucina 
con balcone, bagno, angolo cottura.Libero. Ape: G

€ 55.000,00

(Adiacenze  Via Brigata Bari) 3 VANI + CAMERETTA 
+ ACC - Appartamento  in ottimo stato interno 
con buone rifiniture, doppia esposizione con 
due balconi esterni ed uno interno verandato, 
termoautonomo, Luminoso, APE:G

€ 65.000,00

(Zona centrale). In stabile civile con 
ascensore , mq 105 c.a, ottimo stato 
interno, esposizione tripla con balconi 
e finestre. Luminoso.Termoautonomo. 
Ape: G

€ 150.000,00

3 VANI + ACC - In Stabile Signorile, 
Accogliente appartamento completa-
mente ristrutturato di recente, ottima 
disposizione interna con balconi e 
finestre. RIFINITISSIMO!!!

€ 150.000,00

BARI 
Via Bruno Buozzi

BARI 
Via Nicolai

BARI 
Via Brigata Bari

BARI 
Via Brigata Bari

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BARI - LIBERTÀ - STANIC
Studio TRIBUNALE Agenzia Libertà/Stanic
Via Brigata Bari, 150/A - Bari
T. 080.579.80.17 
ag.liberta@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

(Ad.ze Via Br. Bari). Appartamento mq 104 c.a in buono 
stato, esposizione doppia. Composto da: ingresso con 
disimpegno, salone zona pranzo con balcone veran-
dato, ang. cottura in balcone interno verandato, came-
retta, camera da letto. Prezzo Affare !!! Ape: G 

€ 55.000,00

BARI 
Via Nicolai

ALTRE
INFO

4 vani+ accessori DI MQ 80 C.A, piano 
interrato, uso abitazione, composto da 
ingresso con disimpegno, doppia esposizione 
con finestre e piccolo cortiletto interno. 
Libero. OTTIMO INVESTIMENTO!! Ape: G

€ 28.000,00

BARI 
Via Indipendenza

ALTRE
INFO

(Adiacenze  Ufficio Postale) 3 VANI+ ACC- Buono 
stato interno, doppia esposizione con ampi 
balconi verandati, termoautonomo, composto da: 
ingresso con soggiorno a vista, 2 camere da letto, 
cucina, bagno, buono stato interno, Libero. Ape:G

€ 65.000,00

BARI 
Via Bruno Bruzzi

ALTRE
INFO

(Ang. Via D. Alighieri). Accogliente, piano alto, 
ottima disposizione interna, composto da: ingres-
so con disimpegno, soggiorno con balcone, came- 
ra con balcone, cucina con balcone interno veran- 
dato, bagno, libero, da riammodernare. Ape: G

€ 100.000,00

BARI 
Via Brigata Bari

ALTRE
INFO

(Ad.ze Corso Mazzini/Via Napoli). 3 VANI+ ACC. - 
Vista giardino comunale in fase di realizzazione, 
accogliente appartamento al piano medio, doppia 
esposizione con balconi, buono stato interno, 
termoautonomo, mq 104 ca., Libero subito.

€ 130.000,00

BARI 
Via Zampari

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1563148
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1420973
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1541775
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1542560
https://www.facebook.com/professionecasaliberta
https://virtual.professionecasa.it/bari-liberta-redentore-stanic
https://www.professionecasa.it/agenzia/bari-liberta-redentore-stanic
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1473636
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1564558
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1493011
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1509973
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1536624
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Bivani a piano alto con ascensore, 
doppia esposizione con balconi.
Luminoso.

€ 115.000,00

Spiaggia Pane e Pomodoro
Luminoso trivani al quinto piano con 
ascensore. Piacevole vista mare.

€ 650,00 al mese

(Poggiofranco) 
Libero Quadrivani, cucina abitabile, 
Ottima disposizione interna. 
Cantina.

€ 260.000,00

6

Due Vani a piano medio, palazzotto 
d’epoca in ottimo stato.

€ 95.000,00

Accogliente trivani al terzo piano, 
Doppia esposizione, Termoautonomo.

€ 110.000,00

Monolocale al piano terra con finestra 
esterna, Libero.

€ 48.000,00

Libero. Esavani. 
Piano alto. 
Termoautonomo. 
Tripla esposizione.

€ 240.000,00

Libero trivani, doppia esposizione.
Termoautonomo. 

€ 125.000,00

BARI 
Via Fabio Filzi

BARI 
Viale Imperatore Traiano

BARI 
Via Giuseppe Petraglione

BARI 
Via Somalia

BARI 
Via Nicolò Pisani

BARI 
Via Libia

BARI 
Via Rodi 125

BARI 
Via Dalmazia 240

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BARI - MADONNELLA
PROFESSIONECASA MADONNELLA
Corso Sonnino, 66 - Bari
T. 080.55.37.563
ag.madonnella@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Tipica abitazione pugliese composta da 
tre trulli immersa in un giardino di 2500 
mq. Tre camere da letto, ampia zona 
giorno. Posti auto coperti.

€ 110.000,00

NOCI

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/bari/1535395
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1537083
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1537840
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1559610
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1564234
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1559727
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1499716
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1534406
https://www.facebook.com/MadonnellaProfessioneCasa
https://virtual.professionecasa.it/bari-madonnella
https://www.professionecasa.it/agenzia/bari-madonnella
https://www.professionecasa.it/altro/vendita/noci/1533186
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Comodo bivani composto da: ingresso 
con corridoio, 2 camere, cucina abita-
bile e bagno. 
Ottimo anche per investimento.

€ 95.000,00

Ad. Policlinico – Libero con doppia espo-
sizione. Possibilità di parcheggio.Ottimo 
sia per abitazione che per investimento. 
Libero.

€ 89.000,00

In stabile signorile con ascensore – 
Ampio e luminoso quadrivani con tripla 
esposizione balconata. 
Posto auto. Libero.

€ 270.000,00

7

In zona servita ,ristrutturato composto 
da: Ingresso con soggiorno a vista, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno, 2 
balconi con doppia esposizione, cantina e 
posto auto scoperto.

€ 150.000,00

5° piano, pentavani, accessoriato, doppi 
affacci, con terrazza e balcone.

€ 265.000,00

Di fronte liceo Flacco, stabile ristrut- 
turato di recente, ascensore, piano 
sesto, 88 mq, con vista mare, ristrut- 
turato. Possibilità POSTO AUTO 

€ 198.000,00

Pressi Via Trevisani, piano primo, 3 vani, 
100 mq,doppi affacci . 

€ 150.000,00

BARI - QUARTIERE PICONE 
Via Daniele Petrera - 2 vani

BARI - POGGIOFRANCO 
Via Privata Lonigro - 2 vani

BARI - QUARTIERE POGGIOFRANCO 
Via Mauro Amoruso - 4 vani

BARI - QUARTIERE S. PAOLO
Via Piemonte  - 3 vani

BARI  - QUARTIERE MURAT
Via Murat - 3 vani

BARI  - QUARTIERE MURAT
Via Putignani - Attico

BARI LIBERTÀ
Via Napoli

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BARI - Picone-Murat-Libertà-San Paolo
STUDIO PICONE Srl
Viale Salandra, 6/B - Bari
T. 080.556.97.97 - 335.66.96.513
ag.picone@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Recente e rifinita soluzione composta da: 
Ingresso con salone e ampia cucina a vista, 
due bagni, due camere da letto, ampio 
balcone con veranda panoramica, cucinino 
esterno e un box auto di 18 mq.ca.

€ 185.000,00

BARI - QUARTIERE S. PAOLO
Via Silvestri - 3 vani

ALTRE
INFO

Recente e comoda soluzione composta 
da: Ingresso con soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, 2 bagni, 
zona lavanderia, 2 balconi con doppia 
esposizione e box auto. 

€ 179.000,00

BARI - QUARTIERE S. PAOLO
Via Michele Di Giesi - 3 vani

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1508687
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1509443
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1563783
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1563722
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/bari/1131355
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/bari/1323274
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1559232
https://www.facebook.com/professionecasa.picone/
https://virtual.professionecasa.it/bari-picone
https://www.professionecasa.it/agenzia/bari-picone
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1372260
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1562992
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“Residence Le Piramidi” 
In ottimo contesto abitativo e servizio 
di portierato. Trivani +  acc. Posto auto. 
Ape G

€ 155.000,00

In ottimo contesto ampio 3 vani + acc. 
Doppia esposizione. Libero. Posto auto 
scoperto. Ape in ottenimento.

€ 175.000,00

Libero 2 vani con cameretta. Ristrut-
turato. Servizio di portierato 

€ 140.000,00

8

“Residence Bellini”
In stabile signorile e di recente 
costruzione, rifinito e ampio 3 vani 
con posto auto al piano alto.

€ 213.000,00

“Residence Onda Blu” 
Comodo bivani + acc. composto da 
ingresso con sala da pranzo, camera 
da letto e bagno. 

€ 107.000,00

“Residence Bari Ovest” 
4 comodi vani, interamente ristruttu-
rato, servizio di portierato e posto auto.

€ 235.000,00

“Residence Bari Ovest” 
Trivani interamente ristrutturato, dop-
pia esposizione. Servizio di portierato, 
posto auto.

€ 165.000,00

“Residence La Piazzetta” 
Rifinito 2 vani con cameretta, 
recentemente ristrutturato con posto 
auto e cantina

€ 140.000,00

Grazioso 2 vani al primo piano con 
cameretta. Doppia esposizione con 
due balconi. Buono stato. Ape in 
ottenimento.

€ 100.000,00

FESCA 
Via Napoli

FESCA 
Via Semerari

ZONA SAN GIROLAMO 
Strada San Girolamo

ZONA FESCA 
Via Vito de Fano

ZONA FIERA 
Via Bellini

ZONA FESCA 
Via Teodoro

ZONA FESCA 
Via Teodoro

ZONA SAN GIROLAMO 
Strada San Girolamo

ZONA MARCONI
Via Pola

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BARI - SAN GIROLAMO
PROFESSIONECASA SAN GIROLAMO
Strada San Girolamo, 2/18 - 70132 Bari
T. 080.534.87.44 – 080.534.04.69 - 347.14.28.929 – 393.96.61.191
ag.sangirolamo@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/bari/1530848
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1542302
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1553822
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1541938
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1543034
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1535433
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1487584
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1554504
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1427113
https://www.facebook.com/girolamofesca/
https://virtual.professionecasa.it/bari-san-girolamo-fesca-faro
https://www.professionecasa.it/agenzia/bari-san-girolamo-fesca-faro
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In Stabile rimodernato, proponiamo 
luminoso bivani 60 mq ca, termo-
autonomo, p. alto con ascensore, 
possibilità di parcheggio.

€ 140.000,00

Comodo bivani 60 mq ca, posto al piano 
rialzato già in buono stato, termoautonomo, 
impianto elettrico a norma, infissi in 
vetrocamera. Pronto per essere abitato! 
OTTIMO INVESTIMENTO  

€ 80.000,00

9

In buon contesto abitativo, ampio 
pentavani 155 mq ca, piano medio con 
ascensore, cucina abitabile. LIBERO.

€ 240.000,00

Nelle immediate vicinanze della centralissima 
viale della Repubblica, grazioso bivani 58 mq 
ca posto al 2°piano senza ascensore, completo 
di arredo. LIBERO. IDEALE ANCHE COME 
INVESTIMENTO

€ 95.000,00

Luminoso pentavani 140 mq ca,  posto 
al piano medio con ascensore, doppia 
esposizione, termoautonomo

€ 245.000,00

In zona riqualificata, ristrutturato 
bivani accessoriato, composto da 
angolo cottura con comoda zona 
living, termoautonomo. LIBERO.

€ 90.000,00

In zona ben servita, ampio bivani 
68 mq ca, con doppia esposizione. 
LIBERO. 

€ 80.000,00

BARI 
Via dei Mille

BARI 
Viale Unità d’Italia

BARI 
Via Capruzzi

BARI 
Adiacenze Repubblica

BARI 
P.le Pugliese

BARI 
Via Zanardelli

BARI 
Via dei Mille

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BARI - SAN PASQUALE - POLITECNICO
STUDIO REPUBBLICA sas
Viale della Repubblica, 28 - Bari
T. 080.59.68.288 - 320.01.73.634
ag.sanpasquale@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In zona Campus, comodo Trivani p. 
alto con ascensore, doppia espo-
sizione, cucina abitabile, libero. 
INTERESSANTE!!

€ 136.000,00

BARI 
Via De Deo

ALTRE
INFO

ATTICO – Grazioso bivani 60 mq ca, 
in buono stato, termoautonomo, cli-
matizzato, terrazzino di 22 mq ca. 
LUMINOSO. 

€ 145.000,00

BARI 
Adiacenze Re David

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1523925
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1213832
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/665254
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1498990
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1504334
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/5590
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/959395
https://www.facebook.com/professionecasanpasquale
http://virtual.professionecasa.it/bari-san-pasquale
https://www.professionecasa.it/agenzia/bari-san-pasquale
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/4904
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bari/1561736
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Appartamento di 140 mq. Di 4 vani, salone 
doppio e due bagni in posizione centrale 
nei pressi delle principali attività del paese. 
Ottimo investimento anche da dividere in due 
unità. Cantina al piano interrato.

€ 100.000,00

10

Appartamento di due vani in buone 
condizioni, con ingresso salone ed 
angolo cottura, camera da letto bagno 
e balcone con piccolo ripostiglio. 
Termoautonomo con box auto

€ 68.000,00

Casa Singola a piano terra e rialzato, 
tre vani, cucina, bagno, e lastrico 
solare, ampia cantina al piano interrato 
con accesso dal centro storico, ideale 
per B&B. Da ristrutturare

€ 100.000,00

Appartamento di nuova costruzione, 
mai abitato a primo piano con 
ascensore, composto da 3 vani cucina 
abitabile e 2 bagni. Compreso nel 
prezzo un doppio posto auto.

€ 125.000,00

In posizione centrale a 50 mt. dalla 
piazza principale. Appartamento in mini 
palazzina con salone / cucina  con camino, 
due ampie camere da letto e bagno Da 
ristrutturare. Libero!

€ 65.000,00

CASAMASSIMA 
Centralissimo

CASAMASSIMA 
Via Bixio

CASAMASSIMA 
Corso Garibaldi

CASAMASSIMA 
Zona Via Bari

CASAMASSIMA 
Vico Sant’Angelo

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASAMASSIMA (BA)
PROFESSIONE CASAMASSIMA s.a.s.
Corso Umberto I°, 31 - Casamassima (BA)
T. 080.4530035
ag.casamassima@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Casa indipendente angolare su due 
livelli. A piano terra un ampio mono-
locale con servizio con volte alte a botte 
e a primo piano 2 vani con servizio.  Con 
cantina. Zona Campo sportivo.

€ 69.000,00

CASAMASSIMA 
Via Venezia

ALTRE
INFO

Casa singola su due livelli in zona 
centrale composta da un comodo 
appartamento di 3 vani ed accessori 
a primo piano e lastrico solare con 
deposito a secondo. Da ristrutturare.

€ 90.000,00

CASAMASSIMA 
Via Cisterne

ALTRE
INFO

Locale commerciale a piano strada con 
ampia vetrina sul corso principale del 
paese, a pochi passi dalla piazza e dal 
centro storino, in buone condizioni.

€ 48.000,00

CASAMASSIMA 
Corso Umberto

ALTRE
INFO

Luminoso e singolare appartamento 
con giardino composto da salone con 
angolo cottura, vano letto, bagno e 
patio/giardino di circa 40 mq. Oltre a 
una cantina e Box auto.

€ 85.000,00

CASAMASSIMA 
Via Pesce - Piano terra

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/casamassima/1444531
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/casamassima/1453570
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/casamassima/1524589
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/casamassima/1391030
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/casamassima/1539322
https://www.facebook.com/ProfessionecasaCasamassima
https://virtual.professionecasa.it/casamassima
https://www.professionecasa.it/agenzia/casamassima
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/casamassima/1535525
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/casamassima/1560452
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/casamassima/1536680
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/casamassima/1517704
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CONVERSANO
STUDIO NORBA CONSULTING D.I.
Via G. Matteotti, 79 - 70014 Conversano (BA)
T. 080.4950389 - 327.1752277
ag.conversano@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

A pochi minuti da due località turi-
stiche: la storica Conversano e, la 
perla dell’Adriatico, Polignano a Mare, 
proponiamo in vendita una villa in 
buone condizioni.

€ 160.000,00

POLIGNANO 
Villa

ALTRE
INFO

Proponiamo in vendita uno stabile 
indipendente completamente ristrut-
turato posto nel centro di Conversano e 
dotato di un funzionale ascensore.

€ 290.000,00

CONVERSANO 
Via Principe Umberto

ALTRE
INFO

Nell’agro di Polignano a Mare ven-
diamo Villa con agrumeto. 

€ 135.000,00

CONTRADA SAN MARTINO 
Villa V01

ALTRE
INFO

Proponiamo in vendita villino da 
ristrutturare con proprietà di circa 1000 
mq. 

€ 90.000,00

CONTRADA PESCIACROCE 
Villa

ALTRE
INFO

Appartamento trivani di recente 
costruzione. Incluso nella proprietà 
esclusiva il lastrico solare coperto da 
pergolato in legno. Box auto di 40 mq.

€ 175.000,00

CONVERSANO 
Via Pietro Nenni

ALTRE
INFO

Stabile in piena zona centrale a 
Conversano. Composto da due locali 
al piano terra con volta a stella, 
appartamento al primo piano, 
appartamento al secondo piano.

€ 275.000,00

CONVERSANO 
Via Fratelli Rosselli

ALTRE
INFO

Proponiamo in vendita a Conversano, 
una soluzione indipendente in ottime 
condizioni. È subito disponibile ed e 
composta da più livelli, compreso il 
pian terreno.

€ 115.000,00

CONVERSANO 
Via Macchia

ALTRE
INFO

Nel Centro Storico di Conversano 
proponiamo in vendita una soluzione 
indipendente su più livelli con locale al 
piano terra.

€ 98.000,00

CONVERSANO 
Via Zingari

ALTRE
INFO

Proponiamo in vendita a Polignano 
a Mare una villa su unico livello con 
terreno agricolo di circa 2500 mq. 

€ 150.000,00

CONTRADA SAN MARTINO 
Villa V08

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://virtual.professionecasa.it/conversano
https://www.professionecasa.it/agenzie/search?place=conversano
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/conversano/1392838
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/conversano/1337002
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/polignano-a-mare/1516311
https://www.professionecasa.it/villetta/vendita/conversano/1530871
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/conversano/1470921
https://www.professionecasa.it/palazzina/vendita/conversano/1548956
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/conversano/1530861
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/conversano/1523768
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/polignano-a-mare/1530803
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Residence “Macchia di Mare”, villetta a 
schiera disposta su 2 livelli, complessivi 
mq 150. Veranda abitabile vista mare. 
Terrazza e posto auto di proprietà. 

€ 248.000,00

Trullo composto da un cono di mq 
70 con annesso locale uso deposito. 
Terreno di mq 9.500 c.a. Possibilità di 
ampliamento. Da ristrutturare!

€ 33.000,00

A50 mt dal mare e con vista diretta 
sul mare, libero appartamento con 
ingresso su zona giorno con balcone 
vista mare, 1 vano letto, cameretta, 
bagno. Cantina e posto auto. 

€ 265.000,00

12

Zona centralissima, abitazione semindi-
pendente di mq 65 ristrutturata recen-
temente, composta da 2 vani + servizi. 
Volte a stella.

€ 145.000,00

A 6 km dal centro urbano, in zona 
collinare, abitazione indipendente di 
mq150, 5vani+doppi servizi. Terreno 
mq3200 con vista panoramica. Locale 
deposito. Buone condizioni.

€ 165.000,00

Zona centrale, caratteristico terracielo 
indipendente completamente ristruttu-
rato che può ospitare fino a 9 posti 
letto.Terrazza di proprietà. Adibito a 
struttura ricettiva.

€ 130.000,00

Indipendente di ampia metratura 
composta da 3 coni più lamia con 
doppio ingresso. 7 comodi ambienti + 
doppi servizi. Terreno mq 14.000. Vista 
panoramica. 

€ 185.000,00

Alle porte della zona storica, carat-
teristico terracielo con doppio ingresso 
complessivamente composta da 3 
ambienti con servizio. Lastrico solare di 
proprietà. 

€ 155.000,00

Antica masseria fortificata, ad 1 km dal 
centro urbano, vista mare.

€ 590.000,00

ZONA COLLINARE CAPITOLO POLIGNANO A MARE

C.DA S.NICOLA MONOPOLI 
Via Cavour CASTELLANA GROTTE

MONOPOLI 
Zona Storica C.DA TERRANOVA MONOPOLI 

Masseria fortificata

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MONOPOLI
IMMOBILIARE MINOPOLIS Srl
Via G. Polignani, 41 - Monopoli (BA)
T. 080.41.36.070
ag.monopoli@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/trullo/vendita/monopoli/1421399
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/monopoli/1558913
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/polignano%20a%20mare/1533457
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/monopoli/1564078
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/monopoli/1536303
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/castellana-grotte/1558260
https://www.professionecasa.it/casa%20indipendente/vendita/monopoli/1519626
https://www.professionecasa.it/trullo/vendita/monopoli/1522945
https://www.professionecasa.it/masseria/vendita/monopoli/1514817
https://www.facebook.com/professionecasamonopoli
https://virtual.professionecasa.it/monopoli
https://www.professionecasa.it/agenzia/monopoli
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In stabile appena ultimato, proponiamo 
Attico composto da 3 Vani con Doppi 
Servizi e annesso Terrazzo a livello di 
50 mq ca, oltre a Box auto. 
RIFINITISSIMO!!

€ 255.000,00

Ingresso, Soggiorno, Cucina, 2 Camere, 
Bagno e Cantina. Doppia esposizione – 
LIBERO  SUBITO!

€ 68.000,00

In palazzina di soli piani, proponiamo 
ampio trilocale composto da: Ingresso, 
Soggiorno, Cucina Abitabile, 2 Camere, 
Bagno e Ripostiglio.
COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO!!

€ 109.000,00

13

Zona Parco dei  Fiori: Monovano  posto 
al piano seminterrato ad uso abitazione. 
Possibilità di AFFITTO CON RISCATTO!!

€ 36.000,00

In stabile di recente costruzione, Grazioso 
Bilocale . Doppia esposizione con una Splendida 
Loggia di 25 mq ca e 1 Terrazzino di 15 mq. Uso 
laboratorio (adibito per abitazione). IDEALE 
ANCHE PER USO INVESTIMENTO!!!

€ 53.000,00

Splendido Appartamento composto da 3 
vani con doppi servizi e Box. 
NUOVA COSTRUZIONE!
ALTA EFFICIENZA ENERGETICA!

Info in Agenzia

Centralissimo - Recentissima costru-
zione (Palazzo Ciuffreda): In stabile lus- 
suoso ed elegante ad alta efficienza ener- 
getica (classe A), proponiamo splendido 
Trilocale. MATERIALI DI PREGIO!!

€ 146.000,00

In Zona Macchia Gialla, Superattico 
di 100 mq ca con annesso Terrazzo 
a livello. Completamente Arredato! 
Ideale per giovani coppie o single!

€ 600,00 al mese

Proponiamo in stabile di Recente Costruzione, 
Grazioso appartamento composto da: Soggior- 
no a vista con angolo cottura, Camera, Bagno 
e Annesso Box Auto. Ideale per uso Ufficio o 
Abitazione!! Poss.tà di Affitto con Riscatto!!

€ 89.000,00

FOGGIA 
Via Smaldone

FOGGIA 
Via Berlinguer

FOGGIA 
Via Luigi Sbano 25

FOGGIA 
Via Manfredonia

FOGGIA 
Via dell’Arcangelo Michele

FOGGIA 
Zona Parco dei Fiori

FOGGIA 
Via Danimarca

FOGGIA 
Via della Repubblica

FOGGIA 
Via G. Leopardi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FOGGIA - MACCHIA GIALLA - QUESTURA - VIALE MICHELANGELO
FOGGIA MACCHIA GIALLA
Viale Europa, 8 - Foggia
T. 0881.580206 – 392-8459033
ag.foggia3@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/foggia/1555496
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/foggia/1562081
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1522873
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1523398
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1512621
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1559166
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/foggia/1562985
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1273961
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1495418
https://www.facebook.com/professionecasasanfrancesco/?ref=settings
https://virtual.professionecasa.it/foggia-macchia-giallaquesturavle-michelangelo
https://www.professionecasa.it/agenzia/foggia-macchia-giallaquesturavle-michelangelo
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Immobile di 3 vani + cantinola, 
totalmente ristrutturato posto ad un 
piano basso con ascensore, in uno 
stabile senza barriere architettoniche e 
antisismico. 

€ 115.000,00

Proponiamo un immobile in zona ben 
servita, a pochi passi da ogni genere di 
servizio o attività commerciale composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere e 2 bagni. Ottimo Stato.

€ 95.000,00

14

Immobile posto al primo piano con 
doppia esposizione composto da 
ingresso su disimpegno, soggiorno, 
due camere, cucina, bagno e 
ripostiglio. LIBERO SUBITO!

€ 55.000,00

Proponiamo in stabile ristrutturato e 
con ascensore un appartamento, posto 
ad un piano medio, di 120m² con doppia 
esposizione e in ottimo stato. LIBERO 
SUBITO.

€ 128.000,00

Proponiamo immobile situato in 
palazzina antisismica totalmente 
ristrutturata in contesto condominiale 
con giardino. Completa il tutto un posto 
auto recintato di proprietà. 

€ 78.000,00

In palazzina ristrutturata, con affaccio 
sulla piazza, proponiamo immobile 
di 145m² con doppia esposizione e tre 
camere da letto. Posto auto recintato 
incluso. LIBERO SUBITO.

€ 138.000,00

Proponiamo appartamento di 105m² in 
ottimo stato, palazzina recente del 2003, 
composto da: soggiorno, cucina, 2 camere, 
2 bagni e ripostiglio. Box auto con soppalco 
di 22m² con serranda elettrica.

€ 169.000,00

VIA LUCERA VIA AIRONE

VIA NAPOLITANO VICO TROIANO

PIAZZA ALDO MORO VIALE GIOTTO VIA LUCERA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FOGGIA - Piazza A.Moro – Parco San Felice – Comparto Biccari – 
Ospedale – Candelaro – Nuova Provincia
STUDIO SAN GUGLIELMO di Occulto Veronica
Piazza A. Moro, 33 - Foggia
T. 0881.74.28.11 – 391.74.62.453
ag.foggia4@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In splendida palazzina d’epoca, ripristinata 
e con ascensore, proponiamo un immobile 
con doppia esposizione composto da 
ingresso su soggiorno, cucinino, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. LIBERO SUBITO!

€ 108.000,00

CORSO GARIBALDI

ALTRE
INFO

Immobile di 3 vani completamente 
ristrutturato e mai abitato!
L’appartamento gode di un terrazzino 
privato posto nella zona giorno ed è 
LIBERO SUBITO.

€ 120.000,00

VIA MANZONI

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1563859
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1562534
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1564063
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1534242
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1498935
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1374025
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1534984
https://virtual.professionecasa.it/foggia-piazza-amoroparco-s-felice
http://foggiamikelangelo.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1428095
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1564035
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Nei pressi di Corso Roma, proponiamo 
Soluzione indipendente di circa 60 mq, 
così composta: Ingresso, Corridoio, 
Soggiorno, Cucinino, Camera da Letto, 
Bagno e Rip.

€ 65.000,00

Nelle strette vicinanze di Piazza XX 
Settembre, proponiamo in vendita 
appartamento di ca. 100 mq, in Buono 
Stato generale, posto al primo piano 
senza ascensore

€ 59.900,00

15

In zona pacifica e a due passi dal centro, 
proponiamo trilocale di ca. 80 mq, posto 
al Primo piano Senza Ascensore. Tripla 
Esposizione

€ 89.000,00

in Stabile con Cortile Condominiale, 
Appartamento posto al Piano Terra 
di circa 90 mq (uso abitativo) 4 Vani – 
Libero Subito!

€ 78.000,00

3 Vani. Dei buoni motivi per acquistare 
questo immobile? L’appartamento è stato 
Completamente Ristrutturato, Zona centrale 
e circondata da servizi e con nessun problema 
di parcheggio, Spese condominiale contenute.

€ 89.000,00

Quadrilocale di ca. 140 mq, in stabile 
con ascensore, così composto: Ingresso, 
Disimpegno, Sala, Cucina Abitabile, 
Camera Matrimoniale, 2 Camere da 
letto, Bagno e Ripostiglio finestrato.

€ 95.000,00

TRILOCALE di 110 mq (possibilità 
di realizzare 4 vani) In zona stadio, 
circondato da ogni tipo di servizio, 
proponiamo in vendita immobile posto al 
piano medio, Libero Subito.

€ 109.000,00

In Stabile Signorile, in zona centrale 
e ben servita, proponiamo in vendita 
Ampio Appartamento di 175 mq 
ca, posto al piano medio. Tripla 
Esposizione

€ 189.000,00

FOGGIA 
Via Zuppetta

FOGGIA 
Zona Centralissima

FOGGIA
Zona Stadio

FOGGIA 
Zona San Ciro

FOGGIA 
Zona San Michele

FOGGIA 
Via S. D’Aquisto

FOGGIA 
Zona Centralissima

FOGGIA 
Via Rosati

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FOGGIA - Stadio - Tribunale - Città Giardino - S. Ciro - S. Michele - 
Quartieri Settecenteschi
PROFESSIONECASA FOGGIA STADIO
Via Guido Dorso, 38 - Foggia
T. 0881.201146 - 370.3338542
ag.foggiastadio@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Graziosissimo Appartamento, posto 
al primo piano senza ascensore, così 
composto: Ingresso, Cucina Abitabile, 
Camera Matrimoniale, Cameretta e 
Bagno.

€ 75.000,00

FOGGIA 
Zona San Michele

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1540446
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1562307
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1511610
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1543768
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1544074
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1562162
https://www.facebook.com/foggiastadio.professionecasa
https://virtual.professionecasa.it/foggia-stadio
https://www.professionecasa.it/agenzia/foggia-stadio
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1549349
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/foggia/1564546
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/foggia/1565205
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Appartamento posto al primo piano 
composto da: Ingresso, Cucina 
abitabile, Sala, 2 Camere, Bagno e 
Ripostiglio. + Mansarda e Box piano 
terra.

€ 133.000,00

Appartamento posto al secondo piano 
composto da: Ingresso, Soggiorno, 
Cucina abitabile, 2 Camere, Bagno e 
Ripostiglio. + Mansarda di mq. 60.

€ 120.000,00

16

Appartamento posto al primo piano 
completamente ristrutturato composto 
da: Soggiorno con angolo cottura, 2 
Camere, Bagno e Riposto.

€ 74.000,00

Casa Singola di grande metratura 
composta da: Piano Terra - Soggiorno, 
Camera, Bagno e Ripostiglio. Piano 
Primo - Sala, Cucina, Bagno. Piano 
Secondo - 1 Camera e Bagno.

€ 118.000,00

Appartamento piano terzo mansardato 
in piccola palazzina composto da: 
Ingresso, Sala, Cucinino, Studio, 3 
Camere, Doppi servizi e 3 Ripostigli.

€ 128.000,00

Appartamento piano rialzato con ingresso 
indipendente e terrazzo di proprietà 
composto da: Soggiorno a vista, cucina 
abitabile, camera matrimoniale, 3 camere e 
Doppi servizi. + Posto auto esterno.

€ 128.000,00

Appartamento tripla esposizione al 3° piano, con ascen-
sore, palazzina trifamiliare composto da: soggiorno 
con ang. cottura, camera da letto, cameretta, bagno e 
lavanderia. Ristrutturato, finiture ottime. Impianto di 
riscaldamento a pavimento.Presente cantina di 15 mq

€ 178.000,00

SAN GIOVANNI ROTONDO 
Via Donatello

SAN GIOVANNI ROTONDO 
Via Guerrieri

SAN GIOVANNI ROTONDO 
Via Monte San Michele

SAN GIOVANNI ROTONDO 
Via San Donato

SAN GIOVANNI ROTONDO 
Via Don Michele di Gioia

SAN GIOVANNI ROTONDO 
Viale Kennedy

SAN GIOVANNI ROTONDO 
Via Alberti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SAN GIOVANNI ROTONDO
STORELLI GIANLUCA d.i.
Corso Roma, 93 - San Giovanni Rotondo (FG)
T. 0882.413324 - 379.2912939
ag.sangiovannirotondo@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Appartamento posto su due livelli 
composto da: Piano terra - Soggiorno 
a vista con angolo cottura e Bagno.  
Primo Piano: 2 camere e Bagno. + 
Cantina e/o Box

€ 88.000,00

SAN GIOVANNI ROTONDO 
Via Monte Sei Busi

ALTRE
INFO

Casa indipendente su 3 livelli composta da: 
Piano Terra Bilocale di mq. circa 50 con servizi 
e cantina. Primo Piano: 2 Camere e Bagno.  2° 
piano: Soggiorno a vista, Cucinino e bagno. 
Mansarda: Unico vano di mq. circa 30 + Terrazzo

€ 109.000,00

SAN GIOVANNI ROTONDO 
Via Diaz

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-rotondo/1523399
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-rotondo/1389392
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-rotondo/1528938
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/san-giovanni-rotondo/1534907
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-rotondo/1384029
https://www.professionecasa.it/mansarda/vendita/san-giovanni-rotondo/1388644
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-rotondo/1528944
https://www.facebook.com/professionecasasangiovannirotondo/
https://virtual.professionecasa.it/san-giovanni-rotondo
https://www.professionecasa.it/agenzia/san-giovanni-rotondo
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-rotondo/1517390
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/san-giovanni-rotondo/1533636
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Appartamento di 3 vani e accessori, 
posto al primo piano di un piccolo 
condominio. Comodo atrio a livello. 
Buono stato.
APE F IPE 133,4 Kwh/m2

€ 82.000,00

Casa d’epoca indipendente, con affresco 
storico in un elegante salone, finemente 
ristrutturata. Ampia metratura, su due 
livelli, con terrazzo angolare.
APE incorso

€ 175.000,00

Appartamento di 5 vani e accessori, servito di 
ascensore, in piccolo contesto residenziale. 
Tutte le Utenze autonome. Corredato di box. 
Stabile prossimo alla ristrutturazione 110%. 
APE in corso

€ 88.000,00

17

Appartamento con ingresso indipen-dente 
di 3 vani con doppio giardino: antistante 
e retrostante. Box auto di pertinenza al 
piano interrato comunicante con l’unità 
abitativa. APE G IPE 164,9 Kwh/m2

€ 99.000,00

RIBASSO!! Casa indipendente ango-
lare, piano terra, 2 vani e accessori, 
due ingressi, e cantina anessa. Ottimo 
investimento. Libera subito.
APE G IPE 164,9 Kwh/m2

€ 35.000,00

In ottimo contesto residenziale appartamento 
di 3 vani oltre accessori. Doppio posto 
auto, coperto assegnato e scoperto. Residence 
munito di ascensori e ampio giardino condo-
miniale di circa 4.500 mq. APE in corso

€ 115.000,00

In contesto semindipendente, appartamento di 
ampia metratura. Mansarda sovrastante con 
terrazzo. Completa la soluzione un locale al 
piano terra, di ca 80 mq, comunicante con vano 
scala e ulteriore locale di ca 30 mq. APE in corso

€ 185.000,00

Appartamento di buono stato di 4 vani 
con doppi servizi. Cantinola al piano 
seminterrato, posto auto nel giardino 
condominiale.
APE G IPE 133,4 Kwh/m2

€ 58.000,00

Appartamento in ottimo contesto residenziale, 
finemente ristrutturato composto da 3 vani 
oltre accessori. Completa la soluzione un 
comodo box auto di pertinenza al piano 
seminterrato. APE in corso

€ 105.000,00

SAN SEVERO 
Zona Poste Centrali

SAN SEVERO 
ZOna Corso L. Mucci

SAN SEVERO 
Via Carmicelli

SAN SEVERO 
Via Belmonte

SAN SEVERO 
Zona Via Mazzini

SAN SEVERO 
Corso G. Di Vittorio

SAN SEVERO 
Corso Giustino Fortunato

SAN SEVERO 
Zona Porta San Marco

SAN SEVERO 
Viale Castellana

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SAN SEVERO (FG)
MONTANARO ANDREA d.i.
Via Checchia Rispoli, 16
T. 0882.332403
ag.sansevero@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Via Teresa Masselli - San Severo (FG)
T. 0882.422972
 

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/san-severo/1561064
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-severo/1472799
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-severo/1159183
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/san-severo/1539572
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-severo/1526900
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-severo/1559756
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-severo/1560169
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-severo/1562397
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-severo/1528892
https://www.facebook.com/professionecasasansevero/
https://virtual.professionecasa.it/san-severo
https://www.professionecasa.it/agenzia/san-severo
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LECCE
STUDIO SAN LAZZARO snc
Via Oberdan, 72 - Lecce
T. 0832.34.91.24
ag.lecce3@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In piccolo contesto residenziale propo- 
niamo in vendita appartamento com-
posto da tre vani e servizio. Balcone 
abitabile . Posto auto di proprietà 

€ 130.000,00

Villino indipendente disposto su unico 
livello e libero da quattro lati. Il villino, 
costruito negli anni 70 gode di un’ampia 
metratura ed un’ottima disposizione. 
Box auto.

€ 210.000,00

In zona semicentrale proponiamo in 
vendita soluzione indipendente posta 
al piano primo con area solare di 
proprietà. Volte a stella

€ 140.000,00

In zona centro storico proponiamo in 
vendita soluzione indipendente posta 
su più livelli. Ottima per stuttura 
ricettiva o abitazione privata.

€ 415.000,00

In zona centrale, a ridosso di zona 
mazzini proponiamo in vendita bivani 
al piano terra con ampio scoperto di 
proprietà 

€ 79.000,00

In zona centrale a ridosso di S. 
Lazzaro appartamento posto al primo 
piano composto da quattro vani e 
doppi servizi. Ampio box auto.

€ 205.000,00

Apparatmento di recente costruzione 
copmposta da: ampio living, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere da 
letto, doppi servizi e cabina armadio . 
Ampi balconi. Posto auto 

€ 272.000,00

In zona San Lazzaro, immerso nel 
verde proponiamo in vendita appar-
tamento angolare composto da 
cinque vani e servizi. Balconi abitabili. 
Cantina. 

€ 175.000,00

Trilocale di recente costruzione posto al 
piano terra con doppi servizi. Veranda e 
giardino di proprietà. Box auto di 20 mq. 

€ 133.000,00

LECCE 
Viale Grassi

LECCE 
Via Lupiae

ZONA RUDIAE
Via Jacobis

LECCE 
Via Oberdan

CENTRO STORICO 
Palazzotto

ZONA CENTRALE 
Viale Japigia

ZONA SAN LAZZARO 
Via Gentile

ZONA CENTRALE 
Viale Gallipoli

MERINE

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/professionecasalecce3
https://virtual.professionecasa.it/lecce-3
https://www.professionecasa.it/agenzia/lecce-3
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/lecce/1567648
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/lecce/1565751
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/lecce/1567649
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/lecce/1538072
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/lecce/1543689
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/lecce/1565710
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/lecce/1567647
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/lecce/1567641
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/lizzanello/1542974
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OTRANTO (LE)
STUDIO 1 S.a.s. di Pedio Salvatore & C.
Via Via San Francesco di Paola, 68/B - Otranto (LE)
T. 0836.806164
ag.otranto@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

OTTIMO AFFARE! Nelle immediate vicinanze 
del Castello e a pochi passi dalla spiaggia, 
grazioso monolocale con bagno posto al piano 
terra completamente ristrutturato. IDEALE 
COME INVESTIMENTO!

€ 75.000,00

A pochi minuti da Otranto, proponiamo in 
vendita terreno agricolo di circa mq 11.700 
con progetto approvato per la costruzione 
di un’abitazione di circa 117 mq con 
garage e cantina al piano seminterrato.

€ 75.000,00

Elegante villa con giardino, disposta 
su due livelli, composta da: soggiorno, 
cucina, tre camere da letto con uscita 
sullo scoperto di pertinenza e giardino 
curato con prato inglese di circa 500 mq.

€ 350.000,00

Appartamento al piano rialzato con ampio 
giardino di circa 100 mq, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucinino, tre camere 
da letto, due bagni e terrazza a livello di 
circa 50 mq. Box auto di circa 20 mq.

€ 225.000,00

In zona residenziale, a due passi dal centro 
cittadino facilmente raggiungibile a piedi, 
proponiamo in vendita, appartamenti DI 
NUOVA COSTRUZIONE di varia tipologia e 
metratura. A partire da:

€ 110.000,00

In zona ben servita a due passi dal mare, 
comodo appartamento al primo piano, 
composto da: soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, bagno, e balcone 
antistante. Possibilità di acquisto box auto.

€ 160.000,00

Graziosa abitazione d’epoca con 
volte a stella composta da: ingresso, 
cucina, due camere bagno, cantina 
con volte a botte e giardino retrostante

€ 50.000,00

OTRANTO 
Zona Centrale

STRADA 
OTRANTO/MARTANO 

OTRANTO 
Zona Semicentrale

OTRANTO 
Zona Semicentrale

OTRANTO 
Zona Centrale

GIURDIGNANO 
Zona Centrale

OTRANTO 
Zona Centrale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Graziosa abitazione d’epoca con tipiche 
volte a stella, composta da: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
ampio scoperto retrostante, garage di 
54 mq e giardino edificabile di 200 mq. 

€ 140.000,00

COCUMOLA
Zona Centrale

ALTRE
INFO

Vendi casa?

TI ASPETTIAMO NELLA
NOSTRA AGENZIA

https://www.professionecasa.it/
https://it-it.facebook.com/www.professionecasaotranto.it/
https://virtual.professionecasa.it/otranto-1
https://www.professionecasa.it/agenzia/otranto-1
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/otranto/1528327
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/otranto/1513029
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/otranto/1244457
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/otranto/1523805
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/otranto/1483495
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/giurdignano/1559598
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/otranto/1058608
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/minervino-di-lecce/1534579
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Importante abitazione indipendente di 
ampia metratura con bellissima zona 
giorno, 6 vani, accessori, spaziosa 
taverna e garage al p. seminterrato e 
vari scoperti. 

€ 210.000,00

Confortevole abitazione indipendente 
su due livelli, 5 vani, accessori, scoperti, 
garage con locali ripostiglio al p. 
seminterrato e vano tecnico sull’area 
solare. 

€ 128.000,00

Per gli amanti dell’antico, caratteristica 
abitazione d’epoca su due livelli, 5 
vani, accessori, cortiletto all’ingresso e 
scoperto retrostante. 

€ 75.000,00

20

Importante abitazione indipendente in 
posizione angolare, 5 vani, accessori, 
piano seminterrato allo stato rustico 
con garage, scoperto di circa 270 mq e 
giardino di circa 400 mq. 

€ 250.000,00

Abitazione indipendente di ampia 
metratura e disposta su due livelli, con 
caratteristiche volte a stella, pavimento 
originario e scoperto sul retro. 

€ 90.000,00

Per gli amanti dell’antico, caratteristica 
abitazione d’epoca con pavimento 
originario, quattro vani, accessori, area 
solare di proprietà e giardino di circa 
189 mq. 

€ 68.000,00

Interessante abitazione al piano terra, 
5 vani, accessori, scoperto sul retro 
di circa 73 mq, spaziosa cantina e 
porzione di area solare di pertinenza 
esclusiva. 

€ 230.000,00

Interessante abitazione indipendente 
con doppio ingresso, quattro vani, 
cucina abitabile, bagno, giardino sul 
retro di circa 122 mq con ripostiglio 
esterno ed area solare.

€ 60.000,00

Bellissima villa di ampia metratura 
al piano rialzato, con rifiniture di 
pregio, completa di taverna al piano 
seminterrato e scoperto di circa 237 mq. 

€ 230.000,00

BOTRUGNO 
Zona Semicentrale

NOCIGLIA 
Zona Centrale

DISO 
Frazione Marittima

DISO 
Zona Centrale

ANDRANO 
Frazione Castiglione

NOCIGLIA 
Zona Semicentrale

SAN CASSIANO 
Zona Centrale

CASTRO 
Zona Centrale

POGGIARDO 
Zona Centrale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

POGGIARDO (LE)
STUDIO 2 Snc
Via Diaz ang. Via della Rimembranza, 1 - Poggiardo (LE)
T. 0836901662
ag.poggiardo@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/botrugno/1482631
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/nociglia/1480877
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/diso/1485496
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/diso/1438090
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/andrano/1501503
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/nociglia/1316079
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/san-cassiano/1518142
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/castro/1523467
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/poggiardo/1520166
https://www.facebook.com/ProfessionecasaPoggiardo-1090599307646372
https://virtual.professionecasa.it/poggiardo
https://www.professionecasa.it/agenzia/poggiardo
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Ad.ze via Cugini, app. al primo piano  
composto da ingresso, salone, due 
camere notte, cucina, bagno. Terrazzo 
interno (20mq) Box/deposito di 
pertinenza. 93 mq. Cl. En. G

€ 60.000,00

Ad.ze via C. Battisti, app. in ottime 
condizioni, 2° piano s.a.: ingr., ampio 
soggiorno pranzo, camera da letto, 
bagno, cameretta. Doppia esp. Impianto 
di riscaldamento. 60 mq. Cl. En. G

€ 43.000,00

21

Ad.ze via Falanto, app. 1° piano, 
ristrutturato: ampio ingresso, sog-
giorno, camera, cucina abitabile, bagno, 
rip. Doppia esp. con due balconi. 
Termoautonomo.  85 mq. Cl. En. G

€ 68.000,00

Villetta a schiera su tre livelli, tre vani, 
cucinino, due bagni. Taverna, lavanderia. 
Giardinetto privato. Ottime condizioni. 
Termoautonoma. Climatizzata. 110 mq.  
Cl. En. G

€ 159.000,00

Ad.ze PalaMazzola, app. all’ottavo piano 
con ascensore: salone doppio a vista, 
cucina, due camere da letto, bagno. 
Terrazzino panoramico vista mare (ca 18 
mq). Termoautonomo. 115 mq. Cl. En. G

€ 95.000,00

TARANTO 
Via Lupoli 43

TARANTO 
Via Masdea 10

TARANTO 
Via Cesare Battisti 25

TARANTO 
Via Fiume 30

SAN VITO 
Via Lucci Marini 8

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TARANTO - BATTISTI
STUDIO TRE CARRARE Sas
Via Cesare Battisti 3/d - Taranto
T. 099.47.93.280 - 320.62.94.486
ag.tarantobattisti@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

App. ampia metratura: ingr., salone, tre camere, 
cucina abitabile, bagno, rip. Doppia esp. con 2 
balconi. Pavimentazione in marmo, impianto 
elettrico a norma, cappotto termico. Piano 2° 
senza asc. 140 mq. Cl. En. G

€ 70.000,00

SAN GIORGIO J. 
Via Salvo d’Acquisto 4

ALTRE
INFO

Ang. Via Pio XII, attico: soggiorno living 
a vista, 2 camere da letto, bagno, ampia 
terrazza di 25 mq. Termoautonomo. 
Climatizzato. Ascensore. 90 mq. 
Cl. En.  G

TARANTO 
Via Rintone 73

ALTRE
INFO

P.le Bestat – luminoso app. 13° piano con 
asc.: ingresso, soggiorno living , cucina 
a vista, camera con cabina armadio, 
stanzetta, bagno, balcone. Termoautonomo. 
Climatizzato. 80mq  Cl. En. G

€ 87.000,00

TARANTO 
Piazzale Dante 8

ALTRE
INFO

Ang. Via Dante, app. al 4° piano con 
asc. composto da: ingr., salone, due 
camere, cucina abitabile, bagno, rip. 
Doppia esp. con due balconi. 90 mq.  
Cl. En G

€ 74.000,00

TARANTO 
Via Cagliari 102

ALTRE
INFO

€ 90.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1554472
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1542714
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1392244
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1560614
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/taranto/1539753
https://www.facebook.com/ProfessioneCasaTaranto
https://virtual.professionecasa.it/taranto-battisti
https://www.professionecasa.it/agenzia/taranto-battisti
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/comune-san-giorgio-ionico-localita-san-giorgio-jonico/1563809
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/taranto/1521850
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1492587
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1516886
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In stabile con ascensore – libero app.to 
completamente ristrutturato composto 
da ingresso/salone, soggiorno, came-
retta, camera, angolo cottura in 
veranda interna e bagno. APE: F 

€ 100.000,00

22

Appartamento in buono stato di manu-
tenzione generale composto da: Ingresso/
disimpegno, camera, cucinino con tramezzo e 
bagno con box doccia. Piccolo atrio con angolo 
bucataio. Ammezzato di pertinenza di 8 mq. 

€ 19.000,00

Appartamento di ampia metratura – 
frazionabile in due unità immobiliari 
– primo piano s.a. - doppio ingresso, 
quattro camere, doppio salone, doppi 
servizi. Da ristrutturare. 210 mq. APE: G 

€ 110.000,00

In stabile con ascensore - Libero app.to composto 
da ampio ingresso, camera con finestra, camera 
con balcone, cameretta con punto luce, cucina 
abitabile con verandina interna e bagno. Infissi 
est. e persiane anticorodal, porta blindata. 

€ 29.000,00

VIA UMBRIA 
AD.ZE CORSO ITALIA

VIA LEONIDA 
AD.ZE VIA JAPIGIA

VIA PR. AMEDEO
ANG. VIA CRISPI

VIA D’ALÒ ALFIERI
ANG. VIA DIEGO PELUSO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TARANTO - BORGO
STUDIO TARAS SAS di Celentano Giancarlo
Via Anfiteatro,121 - Taranto
T. 099.45.35.822 - 334.87.16.258
ag.borgo@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Libero locale di 40 mq circa - provvisto di agibilità 
- composto da un vano open-space, soppalco e ba-
gno. Due vetrine fronte strada, impianto elettrico a 
norma, abbassamento di soffitto, impianto di videosor- 
veglianza, a/c pompa di calore. Serranda elettrica. 

€ 650,00 al mese

VIA ANFITEATRO
ANG. VIA ACCLAVIO

ALTRE
INFO

Libero appartamento completamente 
da ristrutturare composto da ampio 
ingresso, due vani, cucina e bagno. 
3°piano s.a. 
APE: G – IPE: 103,2 KWh/m² anno. 

€ 45.000,00

VIA BERARDI
ANG. VIA PRINCIPE AMEDEO 

ALTRE
INFO

App.to in ottimo stato di manutenzione 
generale – composto da doppio in-
gresso, tre vani, cucina e bagno. Doppia 
esposizione. 95 mq circa. APE: G

€ 73.000,00

VIA CRISPI
AD.ZE VIA OBERDAN

ALTRE
INFO

Libero locale commerciale di 40 mq 
circa – in ottimo stato di manutenzione 
generale. Provvisto di AGIBILITA’. 

€ 800,00 al mese

VIA DE CESARE 
AD.ZE VIA D’AQUINO

ALTRE
INFO

Bilocale di 40 mq circa – completamente 
da ristrutturare – 3°piano senza ascen-
sore. Libero. APE: G  

€ 8.000,00

VIA DIEGO PELUSO 
AD.ZE VIA MESSAPIA

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1431707
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1544666
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1310751
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1542620
https://www.facebook.com/professionecasatarantocentro
https://virtual.professionecasa.it/taranto-borgo-ss-annunziata
https://www.professionecasa.it/agenzia/taranto-borgo-ss-annunziata
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/taranto/1496259
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1449538
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1529100
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/taranto/1255041
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1522852
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Ad un isolato da Via Calò proponiamo 
porzione di fabbricato indipendente 
termoautonomo sito al piano primo e 
composto da quattro vani, doppi servizi 
ed accessori. Terrazza esclusiva.

€ 165.000,00

23

Nella ricercata Zona Capone propo-
niamo grazioso tre vani posto al piano 
rialzato di piccolo condominio con 
giardino sul retro di proprietà, cantina 
e posto auto.

€ 130.000,00

In punto ricercato proponiamo grazioso 
tre vani ed accessori di recente 
realizzazione posto al primo piano di 
condominio servito da ascensore

€ 130.000,00

Nelle immediate vicinanze di Via Calò, 
Piazza Verdi e Via Marconi, proponiamo 
ampia soluzione indipendente compo-
sta da quattro locali ed accessori. 
Cantina e Box auto.

€ 125.000,00

In zona Sant’Elia proponiamo ampio 
e ristrutturato quattro vani ed 
accessori posto al piano secondo s/a di 
condominio. Completa la proposta box 
auto di 42 mq ca posto al piano terra

€ 85.000,00

Posto in condominio nelle vicinanze di 
Via Madonna di Pompei, proponiamo 
ampio tre vani sito al piano quarto 
servito da ascensore. Posto auto non 
assegnato incluso.

€ 100.000,00

In piccolo condominio di appena due 
interni, proponiamo appartamento 
da ristrutturare ampio 70mq ca. 
Caratteristiche volte a stella ed 
impianto elettrico rieseguito.

€ 35.000,00

GROTTAGLIE 
Via Catalani - Indipendente 1°p

GROTTAGLIE 
Via Marx - Appartamento

GROTTAGLIE 
Via Fleming - Appartamento

GROTTAGLIE 
Via Torricelli - Indipendente

GROTTAGLIE 
Via Firenze - Appartamento

GROTTAGLIE 
Via Decio Cantore - Appartamento

GROTTAGLIE 
Via Mafalda di Savoia - Appartamento

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

GROTTAGLIE (TA)
PLANET RE AGENCY Srl
Via La Sorte 36 - Grottaglie (TA)
T. 0995638252 - 3925449878
ag.grottaglie@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In zona Stadio proponiamo tre vani ed 
accessori di nuova realizzazione, pronta 
consegna, posto al piano primo, ampia 
veranda sul retro, classe A+

€ 186.000,00

GROTTAGLIE 
Via Giotto - Cantiere

ALTRE
INFO

Proponiamo appartamento di recente 
realizzazione al piano secondo con 
ascensore composto da tre vani ed 
accessori con doppi servizi. Terrazza, 
vano tecnico e box auto pertinenziali

€ 165.000,00

GROTTAGLIE 
Viale dei Cipressi

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/grottaglie/1536661
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grottaglie/1532860
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grottaglie/1533171
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/grottaglie/1505421
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grottaglie/1465531
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grottaglie/1381550
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grottaglie/1544250
https://www.facebook.com/AgenziaImmobiliareGrottaglie/
https://virtual.professionecasa.it/grottaglie
https://www.professionecasa.it/agenzia/grottaglie
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grottaglie/1519201
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/grottaglie/1544285
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MANDURIA - SAN PIETRO IN BEVAGNA
ARTHAS RE AGENCY Srl
Via XX Settembre, 22/A - Manduria
T. 0999.46.13.96
ag.manduria@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

RIBASSO! In zona tranquilla villa in 
strada privata con spazio scoperto 
circostante composta da quattro vani 
più accessori e verande.

€ 69.000,00

Ribasso! Per gli amanti della 
tranquillità proponiamo villa circondata 
da un ampio giardino di circa 450 mq 
per lo più pavimentato composta da 3 
vani più accessori.

€ 67.000,00

In Via Ponza in prossimità delle scuole 
proponiamo indipendente  con giardino 
di circa 100 mq composto da 3 vani più 
accessori.

€ 70.000,00

RIBASSO! In zona semi centrale  
in un piccolo stabile proponiamo 
appartamento su piano rialzato 
composto da 5 vani con ampia zona 
living più accessori.

€ 138.000,00

Indipendente di ampie metrature su due 
livelli con deposito di 146 mq al piano terra 
e abitazione al primo piano della stessa 
metratura composta da 5 vani + accessori, 
balconi abitabili e area solare libera. 

€ 159.000,00

In zona ben servita proponiamo stabile 
con ampio appartamento al pia- 
no terra composto da 4 vani + acces-
sori con garage e spazio scoperto 
compreso il grezzo al primo piano.

€ 125.000,00

RIBASSO! In zona semi-centrale propo-
niamo luminosissimo appartamento 
posto al secondo piano di una palazzina 
con ascensore, composto da: 4 vani più 
accessori e box.

€ 110.000,00

SAN PIETRO IN BEVAGNA 
Via 117/B

MANDURIA 
Zona Urmo - Via delle Orchidee

SAVA 
Via Padova

SAVA 
Via Ponza

SAVA 
Via Molise

MANDURIA 
Via Roma

MANDURIA 
Via Cavour

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

A pochi passi dal mare e dal centro del 
paese, proponiamo villetta con doppia 
veranda composta da tre vani più 
accessori e garage nel seminterrato.

€ 120.000,00

SAN PIETRO IN BEVAGNA 
Via 119/B

ALTRE
INFO

RIBASSO! Appartamento in buono 
stato composto da un ingresso-
soggiorno, cucina abitabile, corridoio, 
tre camere, ripostiglio e doppi servizi 
e box auto.

€ 90.000,00

MANDURIA 
Viale Aldo Moro

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/professionecasa.manduria
https://virtual.professionecasa.it/manduria
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/manduria/1981.html
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/manduria/1527286
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/sava/1532104
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/sava/1319082
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/sava/1528644
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/manduria/1540704
https://www.professionecasa.it/palazzina/vendita/manduria/1053783
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/manduria/1348679
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/manduria/1476546
https://www.professionecasa.it/vendita/manduria/appartamento/1428107.html
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A pochissimi passi dalle acque 
cristalline della Marina di Lizzano, 
villa indipendente circondata da ampio 
giardino attrezzato per la vita all’aperto.

€ 98.000,00

Nella Splendida Marina di Pulsano, 
a pochi passi dal mare, ampia villa 
composta da due appartamenti e un 
meraviglioso giardino di oltre 1700 
mq.

€ 285.000,00

25

In Località Porto Pirrone, villino 
indipendente con giardinetto di 
pertinenza esclusiva.

€ 120.000,00

Nella via più caratteristica del Borgo umbertino, 
proponiamo in vendita luminoso e prestigioso 
appartamento di 220mq con vista sia sul Canale 
Navigabile che sul Mar Grande posto al 10°P con 
ascensore e portierato in stabile signorile.

€ 330.000,00

Villa indipendente di ampia metratura 
con giardino di pertinenza esclusiva e 
box auto di pertinenza esclusiva.

€ 175.000,00

MARINA DI LIZZANO
Via Albicocche

MARINA DI PULSANO 
Località Le Canne

LEPORANO 
Località Porto Pirrone

TARANTO 
Corso Umberto 15

PULSANO 
Via Gabriele D’Annunzio

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

PULSANO - LEPORANO
STUDIO DUE MARI SAS
Via Costantinopoli, 69 - Pulsano
T. 099.5339810 - 329.6525953
ag.leporano@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In zona Gandoli, villa unifamiliare 
con meraviglioso giardino sui 4 lati 
attrezzato per la vita all’aperto.

€ 178.000,00

MARINA DI LEPORANO 
Via Lazio

ALTRE
INFO

In un’oasi di tranquillità e quiete, 
proponiamo in vendita splendida villa di  
5 vani oltre accessori circondata da un 
meraviglioso giardino piantumato con 
alberi da frutto, palme e bougainvillea.

€ 188.000,00

VIALE DEI TOSCANI

ALTRE
INFO

In zona Lido Silvana, proponiamo in vendita 
fabbricato allo stato grezzo composto da 2 
villette bifamiliari su 2 livelli di 80 mq l’una 
con giardino pertinenziale di 400 mq circa 
sui quattro lati

€ 134.000,00

MARINA DI PULSANO 
Lido Silvana

ALTRE
INFO

In zona residenziale appartamento 
indipendente con un’ottima distribu-
zione degli spazi interni e rifiniture di 
pregio.

€ 115.000,00

PULSANO 
Via Bellini

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/lizzano/1533820
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/pulsano/1532049
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/leporano/1529067
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/taranto/1549320
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/pulsano/1536173
https://www.facebook.com/professionecasa.pulsanoleporano/
https://virtual.professionecasa.it/leporano-pulsano
https://www.professionecasa.it/agenzia/leporano-pulsano
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/leporano/1561790
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/pulsano/1542551
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/pulsano/1563509
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pulsano/1560205
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Villa in residence su più livelli con 
mansarda, taverna e box, ingresso 
open-space, bagno, tre camere da letto, 
bagno, comoda mansarda con terrazzo 
e lavanderia. Giardino su due lati.

€ 250.000,00

Terreno agricolo di 1000 mq recintato, 
provvisto di acqua. Ingresso tramite due 
ampi cancelli. Zona tranquilla, lontana 
dal traffico cittadino.

€ 10.000,00

26

Appartamento indipendente al primo 
piano con terrazzo a livello di 40 mq, 
composto da ingresso, salone, cucina 
semi-abitabile, due camere da letto, 
pozzo luce, bagno.

€ 63.000,00

Appartamento indipendente al primo 
piano composto da ingresso, salone, 
cucina con balcone, camera matrimoniale 
con balcone fronte strada, bagno. 
Ripostiglio nel vano scala.

€ 53.000,00

Appartamento piano terra con cortile 
su tre lati, composto da ingresso 
soggiorno, ampia cucina con uscita 
in cortile, due camere da letto, bagno, 
ripostiglio. Posto auto.

€ 139.000,00

TALSANO 
Via Porta II Traversa

TALSANO 
Via Michelangelo 52

TALSANO 
Via Bainsizza 7

TALSANO 
Via Regina Elena 164

TALSANO 
Via Sanguzza, 2/1/B

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TALSANO - TARANTO
PROFESSIONECASA TALSANO STUDIO CHERADI Srl 
Corso Vittorio Emanuele II, 188 - 74122 Talsano
T. 0997717319 - 3384151014
ag.talsano@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Villa bifamiliare su tre livelli con 
giardino su tre lati, composta da 
ingresso-soggiorno, cucina e bagno; tre 
camere da letto e bagno; ampia taverna 
e box.

€ 210.000,00

TALSANO 
Via Adriatico, 51

ALTRE
INFO

Desideri vendere e comprare casa?

È tempo di Professionecasa

Diamo valore alle scelte importanti

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/comune-taranto-localita-talsano/1491050
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/comune-taranto-localita-talsano/1518696
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/comune-taranto-localita-talsano/1508036
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/comune-taranto-localita-talsano/1539992
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/comune-taranto-localita-talsano/1339316
https://www.facebook.com/professionecasaTalsano
https://virtual.professionecasa.it/taranto-talsano
http://tarantotalsano.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/comune-taranto-localita-talsano/1515773
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