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VERONA - BORGO MILANO
PROFESSIONECASA VERONA Srl

Pagina
Facebook

Via Umbria, 10 - Verona
T. 045.56.22.11
ag.veronaborgomilano@professionecasa.it

ALTRE
INFO

SAVAL
Vendita

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

VICENZA
Vendita

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

MONTECCHIO DI NEGRAR
Vendita

Proponiamo questa fantastica soluzione
comoda ai servizi, dotata di tre camere,
sala, cucina, due bagni e un garage di
proprietà.

Ti proponiamo questo bilocale al terzo
piano con ascensore, ingresso, soggiorno
con cucina a vista, camera da letto
matrimoniale, bagno con box doccia e
cantina. Zona ben servita,

Appartamento residenziale con soggiorno, angolo cottura, due camere da letto, un
bagno, due giardini, piscina centrale, garage
di proprietà, impianti di raffrescamento e
raffreddamento.

€ 200.000,00

€ 69.000,00

€ 140.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

O
T
A
T
T
AFFI

BORGO TRENTO
Vendita

BORGO TRENTO
Affitto

ALTRE
INFO

O
T
A
T
T
AFFI

Veronetta
Affitto

Storica attività di tabaccheria/edicola composta
da uno spazio di circa 50 mq, con ampie vetrine
che garantiscono un’ottima visibilità, un
magazzino di 40 mq. Due vetrine su strada ad
angolo, impianto antifurto, climatizzato.

Proponiamo quadrilocale arredato con
ascensore, composto da ampio ingresso,
cucina con balconcino, soggiorno con
balcone, due camere ampie, servizio
finestrato e ripostiglio.

Proponiamo locale commerciale termoautonomo di 30 mq con servizio e ampio
spazio al piano interrato. Ottima soluzione
per vari tipi di attività.

Trattativa riservata

€ 700,00 al mese

€ 350,00 al mese

ALTRE
INFO

VERONA EST
Affitto

ALTRE
INFO

TO
U
D
VEN

NAVIGATORI
Vendita

ALTRE
INFO

VICINANZE NEGRAR
Vendita

Locale commerciale di 360 mq con ampia
vetratura posto al piano terra del Centro
Commerciale Vr–est. Adatto ad ogni tipo
di attività commerciale. Possibilità di
canna fumaria.

A soli 5 minuti dal centro, proponiamo
quadrilocale di 155 mq con giardino
privato composto da soggiorno, cucina
con balcone, due camere, doppi servizi,
taverna e garage.

Rustico indipendente su tre livelli con
muri in sasso e ampio giardino.
Ingresso, cucina abitabile con camino,
soggiorno, un servizio e 6 camere da letto.

€ 3.500 al mese

€ 305.000,00

€ 285.000,00
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VERONA - BORGO TRENTO
PROFESSIONECASA VERONA Srl

Pagina
Facebook

Via Mario Todeschini, 16B - Verona
T. 045.49.43.397
ag.veronaborgotrento@professionecasa.it

ALTRE
INFO

VICENZA
Vendita

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

VERONA EST
Affitto

ALTRE
INFO

VICINANZE NEGRAR
Vendita

Ti proponiamo bilocale al terzo piano con
ascensore, soggiorno con balcone e cucina,
camera da letto, bagno con box doccia
e cantina. Non fatevi scappare questa
soluzione!

Locale commerciale di 360 mq con ampia
vetratura posto al piano terra del centro
commerciale Vr – est. Adatto ad ogni tipo
di attività commerciale. Possibilità di canna
fumaria.

Rustico indipendente su tre livelli con
muri in sasso e ampio giardino.
Ingresso, cucina abitabile con camino,
soggiorno, un servizio e 6 camere da
letto.

€ 69.000,00

€ 3.500 al mese

€ 285.000,00

ALTRE
INFO

O
T
A
T
T
AFFI

BORGO TRENTO
Affitto

ALTRE
INFO

TO
U
D
VEN

PONTE CRENCANO
Vendita

ALTRE
INFO

MONTECCHIO DI NEGRAR
Vendita

Ufficio di 18 mq. Con servizio finestrato e
terrazzino. Ideale per un professionista
o azienda che necessita di una sede
lavorativa.

Appartamento composto da ingresso,
soggiorno, una cucina abitabile, tre
camere da letto e servizio. Completano la
soluzione garage di 18 mq ed una cantina.

Appartamento residenziale con soggiorno, angolo cottura, due camere da
letto, un bagno, due giardini, piscina
centrale, garage di proprietà, impianti di
raffrescamento e raffreddamento.

€ 350,00 al mese

€ 232.000,00

€ 140.000,00

ALTRE
INFO

BORGO TRENTO
Vendita

ALTRE
INFO

TO
A
T
T
I
AFF

VERONETTA
Affitto

ALTRE
INFO

BORGO TRENTO
Vendita

Proponiamo in vendita nel cuore di Borgo
Trento storica attività di tabaccheria di
50 mq. in posizione strategica con ampie
vetrine che garantiscono un’ottima
visibilità.

Locale commerciale termoautonomo di
30 mq con servizio e ampio spazio al
piano interrato. Ottima soluzione per
vari tipi di attività.

Garage posto al piano interrato con
basculante, di superficie pari a 19 mq
e cancello esterno con telecomando.
Posizione unica vicinanze Ospedale
Geriatrico di Verona.

Su richiesta

€ 350,00 al mese

€ 27.000,00
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VERONA - BORGO VENEZIA/MONTORIO
PROFESSIONECASA BORGO VENEZIA

Pagina
Facebook

Via Pisano 3/A - 37131 Verona
T. 0458840621
ag.borgovenezia@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ROMAGNANO

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

MONTORIO

ROVERÈ VERONESE

A pochi minuti da Grezzana proponiamo appartamento
in piccolo contesto al 2° ed ultimo piano. Composto da
soggiorno con angolo cottura, 2 camere, disimpegno,
servizio e balcone. Posto auto di proprietà esclusiva e
cantina. Che aspetti?? Non fartelo scappare!!!

Immerso nel verde e in contesto panoramico, proponiamo
appartamento ristrutturato e con ottime finiture composto
da soggiorno con ang. cottura, 2 camere, bagno e 2 balconi.
Cantina e garage doppio. Ideale per chi ama la natura o cerca
una seconda casa. Vuoi saperne di più ? Vieni a trovarci!

TRILOCALE LUMINOSO. Proponiamo in tranquillo contesto vicino al centro di Montorio, luminoso trilocale, termoautonomo, in buone condizioni. L’appartamento al 2° piano
è composto da ingresso, soggiorno, cucina con balconcino,
camera e un servizio. Soffitta. Cosa aspetti? chiamaci subito!!

€ 89.000,00

€ 99.000,00

€ 138.000,00

ALTRE
INFO

MIZZOLE

ALTRE
INFO

BORGO TRIESTE

ALTRE
INFO

VERONA

Proponiamo spazioso trilocale, con travi a vista e
ristrutturato completamente, 1° piano. Composto da
soggiorno con camino, cucina, camera e servizio. Posto
auto scoperto di proprietà e cantina. Nessuna spesa
condominiale. Cosa aspetti? Non fartelo scappare!!

Porzione di bifamiliare al piano terra con cortile piastrellato
composto da soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali,
servizio, cantina e garage. Riscaldamento autonomo e
spese condominiali irrisorie. Necessita di ristrutturazione.
Maggiori informazioni previo appuntamento in agenzia.

In zona comoda ai servizi, proponiamo ampio e panoramico
trilocale in ottime condizioni. 3° ed ultimo piano, composto
da soggiorno con angolo cottura, 2 camere matrimoniali,
bagno e 2 balconi. A completare la soluzione cantina e
garage. Riscaldamento autonomo. Che aspetti? Chiamaci.

€ 140.000,00

€ 149.000,00

€ 169.000,00

ALTRE
INFO

MOLINI

ALTRE
INFO

MULINI

ALTRE
INFO

BIONDELLA

Vuoi finire di ristrutturare un rustico al grezzo
nelle vicinanze della città? Ti proponiamo
sala, cucina abitabile, due camere, lavanderia
e bagno. Completano la soluzione due posti
auto e giardino di proprietà.

Se vuoi una soluzione comoda a San Michele e immersa nel
verde da ultimare e personalizzare ti proponiamo rustico
al grezzo (con parte degli impianti), tetto e solai in ordine,
composto da soggiorno, cucina, possibilità di ricavare 3
camere e 2 bagni. Ampio giardino e due posti auto.

In posizione privilegiata proponiamo porzione di bifamiliare
con giardino. Composta da cucina, soggiorno, 2 camere e 2
servizi. Completano il tutto uuna soffitta per ricavare uno
spazio dedicato ai tuoi hobby, una cantina da adibire a taverna
ed un posto auto. Non fartela scappare, vieni in agenzia!

€ 40.000,00

€ 70.000,00

€ 270.000,00
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BOVOLONE - VERONA
BOVOLONE CASE Srl

Pagina
Facebook

Via Umberto I, 33 - 37051 Bovolone (VR)
T. 0456901279
ag.bovolone@professionecasa.it

ALTRE
INFO

BOVOLONE
Via Cesare Battisti

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BOVOLONE
Via Colombo

Agenzia
Virtuale

BOVOLONE
Via Della Margherita

Al sesto piano con ascensore, appartamento ristrutturato nel 2021 con cucina,
soggiorno, tre camere da letto, bagno e
ripostiglio adibito a lavanderia, garage
singolo.

Appartamento mansardato al terzo piano,
con cucina e soggiorno in open space,
camera matrimoniale e singola, ampio
bagno con vasca e ripostiglio adibito a
lavanderia.

Porzione di casa su due livelli con sala
da pranzo e retro cucina, disbrigo, due
bagni, tre camere, giardino, due garage
e magazzino. Adiacente, appartamento
bilocale.

€ 145.000,00

€ 79.000,00

€ 129.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BOVOLONE
Via Ermazago

BOVOLONE
Via San Francesco

ALTRE
INFO

BOVOLONE
Via Cavazza

Soluzione indipendente composta da
soggiorno, cucina con camino, sala da
pranzo, lavanderia e ripostiglio, tre
camere matrimoniali, studio e bagno. Due
garage, magazzino esterno e giardino.

In zona Caltrane, proponiamo bilocale con
soggiorno, cottura, camera matrimoniale,
bagno e disimpegno, giardino esclusivo e
garage. Finiture recenti.

Singola su due livelli con sala da pranzo,
cucinotto, cinque camere, ripostiglio e
bagno. Corte di proprietà, laboratorio
e taverna con bagno esterno, garage e
cantina.

€ 150.000,00

€ 85.000,00

€ 185.000,00

ALTRE
INFO

OPPEANO
Frazione Ca’ degli Oppi

ALTRE
INFO

ISOLA RIZZA
Via Casotti

ALTRE
INFO

BOVOLONE
Via Genova

Appartamento al piano secondo composto da angolo cottura e soggiorno in
open space, due camere, matrimoniale
e doppia, bagno, lavanderia. Garage e
posto auto di proprietà.

Rustico su due livelli con ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, bagno,
quattro camere. Sul retro si trovano
cantina, fienile da poter adibire a garage
e ampio giardino.

Box singolo di 16 mq al piano interrato
di un fabbricato condominiale in buone
condizioni e servito di una rampa di
accesso che consente di salire e scendere
con facilità.

€ 109.000,00

€ 49.000,00

€ 5.000,00
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COLOGNA VENETA (VR)
COLOGNA VENETA CASE SRL

Pagina
Facebook

Via Cavour, 20 - Cologna Veneta (VR)
T. 0442.612959
ag.colognaveneta@professionecasa.it

ALTRE
INFO

VERONELLA - SAN GREGORIO

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALBAREDO D’ADIGE

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ROVEREDO DI GUÀ

Abitazione angolare in contesto trifamiliare,
composta al piano terra da ingresso, salotto,
cucina abitabile, bagno; al piano primo 2 camere
da letto e secondo bagno. Giardino privato di
1000mq. Attualmente locata con rendita dell’8%.

In pieno centro, casa singola di 170 mq disposta
su due livelli, e composta da ingresso, salotto,
cucina abitabile e bagno; Al piano primo tre
camere da letto matrimoniali. Garage doppio di
40 mq e giardino privato di 500 mq.

Su un lotto di 1000 mq comoda al centro e vicina alla
nuova zona residenziale, villa singola di 200 mq su unico
livello con ingresso da un porticato, salotto, cucina, bagno
e due camere matrimoniali di cui una con bagno privato.
Taverna al piano seminterrato e garage doppio di 45 mq.

€ 58.000,00

€ 159.000,00

€ 210.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

COLOGNA VENETA

ALTRE
INFO

VERONELLA
LOC. SAN GREGORIO

VERONELLA

Appartamento trilocale di 90 mq al piano
terra oggetto di ristrutturazione completa
sito in un contesto a due passi dal centro.
Cortile condominiale con posti auto scoperti.
Consegna prevista primavera 2022.

Appartamento di 85 mq al primo piano, composto
da ingresso indipendente, salotto con cucina a vista,
ampio ripostiglio, camera matrimoniale e camera
doppia con balcone comunicante. Completa la
proprietà un garage doppio.

In contesto di sole 3 unità appartamento ristrutturato di 55 mq
al 1° piano con ingresso indipendente, soggiorno open space
con cucina e balcone, camera matrimoniale, camera singola/
studio e bagno. Garage comunicante all’appartamento e posto
auto privato esterno. Già locato con rendita annua dell’8%

€ 163.000,00

€ 83.000,00

€ 50.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

COLOGNA VENETA

ROVEREDO DI GUA’

ALTRE
INFO

COLOGNA VENETA

In zona vicina al centro, bilocale al 1° piano composto
da ampio ingresso con salotto e cucina a vista
compresa nel prezzo, camera da letto matrimoniale
e bagno. Spese condominiali minime. Ottimo investimento! Possibilità di acquisto di ulteriori mobili.

In zona residenziale, comodo ai principali servizi
luminoso trilocale di 90 mq composto da ingresso, salotto
con cucina, due camere da letto e infine due bagni. Ogni
zona dell’appartamento comunica con il giardino privato
di 120 mq, al piano seminterrato garage di 20 mq.

Nuova zona residenziale a 500 mt dal centro del Paese,
proponiamo villette a schiera in fase di progettazione
concepite con i più moderni standard tecnologici,
classificazione energetica A3/ A4; Disposte su due livelli.
Giardino di proprietà esclusiva e garage.

€ 67.000,00

€ 105.000,00

€ 230.000,00
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LEGNAGO - VERONA
LEGNAGO CASE Srl

Pagina
Facebook

Via G. Matteotti, 32 - Legnago
T. 0442.600034
ag.legnago@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SAN PIETRO DI LEGNAGO

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

TERRANEGRA DI LEGNAGO

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

LEGNAGO CENTRO

In palazzina di sole due unità abitative
appartamento al piano primo di ingresso,
soggiorno, cucina, tre camere da letto,
servizio, ripostiglio e garage.

In zona ben servita proponiamo appartamento al piano secondo di ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due camere da
letto matrimoniali, servizio, disimpegno,
doppi balconi e locale soffitta.

In pieno centro storico proponiamo appartamento al piano secondo di ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da
letto, doppi servizi, veranda, due balconi e
posto auto coperto interno stabile.

€ 69.000,00

€ 85.000,00

€ 110.000,00

ALTRE
INFO

LEGNAGO CENTRO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

LEGNAGO CENTRO

SAN PIETRO DI LEGNAGO

In zona centrale appartamento al piano
secondo servito di ascensore di ingresso
nel soggiorno, cucina abitabile, camera
matrimoniale, bagno e garage.
Possibilità di ricavare la seconda stanza.

In zona centrale e comoda ai principali
servizi proponiamo appartamento disposto
su due livelli di ingresso nella zona giorno
con cucina a vista, tre camere da letto, doppi
servizi, balcone e comoda terrazza a tasca.

Nel pieno centro storico di Legnago
proponiamo ampio ufficio direzionale al
piano primo di 195 mq (con possibilità di
cambio destinazione d’uso).

€ 125.000,00

€ 130.000,00

€ 158.000,00

ALTRE
INFO

VANGADIZZA DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SAN PIETRO DI LEGNAGO

SAN PIETRO DI LEGNAGO

In zona comoda a tutti i principali servizi proponiamo
villette allo stato grezzo da ultimare.
Al piano terra: ingresso, soggiorno con cucina, servizio
e ripostiglio. Al 1° piano possibilità di scegliere se
ricavare 2 o 3 camere e servizio. Porticato e giardino.

In zona comoda alle principali vie di comunicazione
proponiamo intera bifamiliare su 2 livelli composta di due
appartamenti tra loro collegati da una scala esterna. Si
compongono di ingresso, soggiorno, cucina, tre camere,
servizio, lavanderia, garage doppio e ampio giardino.

In zona tranquilla vicono al centro proponiamo casa su
due livelli. Al piano terra troviamo l’abitazione principale di
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 servizi e lavanderia.
Il piano primo attualmente al grezzo è completamente
personalizzabile. Porticato, rustico e pertinenze esterne.

€ 109.000,00

€ 265.000,00

€ 270.000,00
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PORTO MINERBE - LEGNAGO
LEGNAGO CASE Srl

Pagina
Facebook

Piazzetta Carducci, 1 - Legnago
T. 0442.20302
ag.portominerbe@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

PORTO DI LEGNAGO

PORTO DI LEGNAGO

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

PORTO DI LEGNAGO

Per gli amanti della tranquillità e del verde, proponiamo
casa indipendente su 2 livelli di recente costruzione
composta di un ampio living con camino con cucina
abitabile, 3 camere da letto matrimoniali, tre bagni, due
garage e un ampio giardino esterno.

In posizione centrale, comodo a tutti i principali
servizi, proponiamo in vendita trilocale al 1° piano
in zona Porto di Legnago. L’immobile è composto da
ingresso, soggiorno con cucina a vista, due camere
matrimoniali, un bagno, garage corte di proprietà.

In zona residenziale a Porto di Legnago,
proponiamo appartamento al piano terra con
giardino privato fronte e retro, composto di:
soggiorno con cucina open-space, due camere
da letto, bagno, garage doppio e cantina.

€ 279.000,00

€ 95.000,00

€ 149.000,00

ALTRE
INFO

BOSCHI SANT’ANNA

TERRAZZO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BEVILACQUA

In zona residenziale, vicina al centro, proponiamo casa
indipendente su 2 livelli. A 1° piano zona living con
soggiorno all’ingresso, cucina, 2 camere, una cameretta
singola, servizi e veranda. Al pian terreno più locali adibiti
a cantina e legnaia. Triplo garage e giardino esclusivo.

Immersa nel verde ma comoda a tutti i principali servizi,
proponiamo villa di 200 Mq su un unico piano. Ingresso
con soggiorno, cucina open-space, bagno e lavanderia.
Tre camere con bagno di pertinenza. Giardino con portico,
rustico utilizzato come garage e tre campi agricoli.

In contesto residenziale, comodo al centro, proponiamo
villetta a schiera di generose metrature, su 2 livelli. Al
piano terra soggiorno e cucina, bagno e ripostiglio. Al 1°
piano 2 camere, una cameretta ed servizi. Garage singolo
e giardino Cappotto ed impianto di irrigazione esterni.

€ 150.000,00

Trattativa Riservata

€ 140.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MINERBE

MINERBE

ALTRE
INFO

MINERBE

In centro, comodo a tutti i principali servizi proponiamo
in vendita appartamento al 3° piano con ascensore.
L’immobile è composto da: ingresso nel soggiorno,
cucina, camera matrimoniale con bagno, camera
singola, bagno lavanderia, 2 terrazze e cantina privata.

Porzione di bifamiliare al piano terra su unico
livello, composta da ingresso indipendente nel
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto
matrimoniali, bagno e cantina. Giardino privato
di 450 mq, garage e locale caldaia.

In zona centrale comoda ai principali servizi, proponiamo
in vendita intera bifamiliare. L’immobile è suddiviso in due
unità abitative, una al grezzo avanzato su due livelli. La
seconda è parzialmente ristrutturata su 3 livelli. All’esterno
ampio giardino di pertinenza e garage doppio.

€ 79.000,00

€ 85.000,00

€ 147.000,00
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SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GIOVANNI CASE Srl

Pagina
Facebook

Piazza Umberto I, 122/A - San Giovanni Lupatoto (VR)
T. 045 2585716
ag.sangiovannilupatoto@professionecasa.it

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CHIAMACI ED

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

EFFETTUEREMO
LA VALUTAZIONE
GRATUITA
DEL TUO
IMMOBILE

SAN GIOVANNI LUPATOTO

MAZZANTICA DI OPPEANO
Siete alla ricerca di un appartamento di nuova
costruzione? Vi proponiamo questa soluzione al
piano terra con ingresso indipendente, composta da:
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e studio. Garage
doppio, cantina e ampio porticato.

Siete alla ricerca di una soluzione indipendente che vi
possa dare la privacy che tanto stavate desiderando? Vi
proponiamo questa villetta a schiera su due livelli composta
da: soggiorno, cucina abitabile, 2 spaziose camere da letto e
2 bagni. A completare il tutto ampio garage.

€ 129.000,00

€ 145.000,00
ALTRE
INFO

SAN GIOVANNI LUPATOTO

ALTRE
INFO

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Siete alla ricerca di un appartamento al piano terra? Questa soluzione con
ingresso indipendente vi permette di raggiungere tutti i servizi a piedi. Di nuova
costruzione è composta da: soggiorno, cucina con angolo cottura, 2 camere da
letto e 2 bagni. Ottimo ad uso investimento eliminando le spese condominiali.
Cosa state aspettando?

€ 152.000,00

ALTRE
INFO

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Siete alla ricerca di un appartamento in Zona Vendramini ? Abbiamo ricercato
per voi questo duplex con ingresso indipendente e libero su 3 lati per voi e la
vostra famiglia composto da: soggiorno, cucina abitabile, 2 ampie camere da
letto con travi a vista, 2 bagni e garage doppio. Cosa state aspettando?

€ 242.000,00
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Sei alla ricerca di un locale commerciale per la tua
attività? Ti proponiamo la soluzione che cerchi! In centro
su zona di forte passaggio, negozio al piano terra di 140
mq con vetrine fronte strada senza spese condominiali
e impianto elettrico nuovo. Vieni a scoprirlo

€ 175.000,00
ALTRE
INFO

Entra
nella nostra squadra
TOCCA A TE
invia il tuo curriculum

ZEVIO
SAN GIOVANNI CASE Srl

Pagina
Facebook

Corso Camillo Benso Conte di Cavour 60 - Zevio (VR)
T. 045.9616898
ag.zevio@professionecasa.it

ALTRE
INFO

VALLESE DI OPPEANO

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

Entra
nella nostra squadra
TOCCA A TE
invia il tuo curriculum

VALLESE DI OPPEANO

Stai cercando un immobile da ristrutturare? Questo rustico in centro paese
di 50 mq con spazio esterno ti dà la
possibilità di poter ricavare un bilocale
anche come uso di investimento.

Stai pensando ad un investimento per il futuro?
Ti proponiamo questa soluzione con ingresso
indipendente in contesto bifamiliare al piano primo,
con zona soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,
bagno, ripostiglio, box e giardino.

€ 40.000,00

€ 75.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CHIAMACI ED
EFFETTUEREMO
LA VALUTAZIONE
GRATUITA

PALÙ
Sei alla ricerca di una soluzione indipendente per
te e la tua famiglia? Vi proponiamo questa spaziosa
villetta di 144 mq disposta su due livelli, composta
al piano terra da: soggiorno, cucina abitabile, bagno
e ripostiglio. Al piano superiore tre camere da letto.

ZEVIO
Stai cercando una soluzione da ristrutturare in
centro paese, comoda a tutti i principali servizi?
Ti proponiamo questa abitazione composta da
cucina, soggiorno, 3 camere, bagno, soffitta e
garage. Ideale per godere delle detrazioni fiscali.

DEL TUO
IMMOBILE

€ 95.000,00

€ 130.000,00
ALTRE
INFO

VALLESE DI OPPEANO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ZEVIO

ZEVIO

Siete una famiglia alla ricerca di un immobile
di ampi spazi e comodo ai servizi? Abbiamo
selezionato per voi questa soluzione composta da
cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio,
cantina e garage. A completare due terrazze.

State cercando una soluzione in centro paese e allo
stesso tempo in zona tranquilla? Vi proponiamo questo
quadrilocale al piano terra composto da soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto, bagno e ripostiglio. A
completare giardino privato, garage e cantina.

Proponiamo locale commerciale di 70 mq nella via
principale del paese in zona di forte passaggio. Servizi
doppi e nessuna spesa di condominialità. Perfetto
per iniziare la tua nuova attività e con possibilità di
subentro storico che attualmente ospita.

€ 159.000,00

€ 600,00 al mese

€ 750,00 al mese
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ESTE - PADOVA
PROFESSIONE CASA ESTE

Pagina
Facebook

Piazza Maggiore, 13 - Este (PD)
T. 0429653778
ag.este@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ESTE (PD) - VENDITA
Villa Bifamiliare

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

LOZZO ATESTINO (PD) - VENDITA
Porzione casa affiancata

LOZZO ATESTINO (PD) - VENDITA
Appartamento in bifamigliare

Proponiamo in vendita porzione di bifamiliare composta da due
appartamenti. L’immobile è composto al 1° piano da cucina,
soggiorno, 2 camere e bagno. Al piano terra salotto con camino,
cucina 2 camere e bagno. Ampio giardino di proprietà. Rif.E12
Classe energetica “E” IPE 120,00 kWh/m2anno

In località Valbona, con ampio scoperto di proprietà. L’immobile su 2 piani necessita di ristrutturazione, la planimetria si
presta per una nuova distribuzione degli spazi. All’esterno
garage con annesso agricolo. Terreno esclusivo di 640 mq. Rif.
L01 - Classe energetica “G” IPE 160,00 kWh/m2anno

In quartiere residenziale comodo al centro, proponiamo in
vendita appartamento da ristrutturare. L’immobile al 1° piano
è così composto: sala da pranzo con cucina, 3 camere, bagno e
terrazzo. Garage e cantina. Esternamente verde ad uso esclusivo. Rif. L04 - Classe energetica “F” IPE 160,00 kWh/m2anno

€ 139.000,00

€ 84.000,00

€ 49.000,00

ALTRE
INFO

ESTE (PD) - VENDITA
Villa Bifamiliare

ALTRE
INFO

ESTE (PD) - VENDITA
Villa Bifamiliare

ALTRE
INFO

OSPEDALETTO EUGANEO (PD)
VENDITA - Appartamento

A ridosso delle mura del Castello Carrarese, proponiamo
prestigiosa residenza bifamiliare su più livelli. A perfezionare
l’immobile troviamo un garage doppio e numerose terrazze.
Un elegante giardino va a completare questa dimora. Rif. E07 Classe energetica “E” IPE 120,00 kWh/m2anno

In posizione strategica e prestigiosa, proponiamo residenza
bifamiliare con esterno esclusivo e comodo garage doppio.
L’immobile si sviluppa su tre livelli, con una esclusiva
terrazza panoramica che sovrasta la città di Este. Rif. E08 Classe energetica “E” IPE 120,00 kWh/m2anno

In zona comoda al centro, recente appartamento al 1° piano
con ingresso privato al PT. L’immobile è completo di mobilio,
esclusivamente ad uso investimento ed è così composto: cucina
e soggiorno open-space, camera, bagno con ripostiglio, terrazzo e
garage. Rif. OE01 - Classe energetica “B” IPE 50,00 kWh/m2anno

€ 250.000,00

€ 210.000,00

€ 69.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

LOZZO ATESTINO (PD) - VENDITA
Villa Bifamiliare con terreno

LOZZO ATESTINO (PD) - VENDITA
Abitazione indipendente

Nella zona campestre di Lozzo Atestino, proponiamo porzione
di bifamigliare affiancata da ristrutturare o che può essere
considerata come una buona cubatura edificabile. Fanno parte
della proprietà anche due garage e un appezzamento di terreno
agricolo di circa 9.000 mq. Rif. LA05 – Classe energetica “N.D.”

A Valbona in centro paese, abitazione indipendente con annesso rustico, che gode di una privilegiata posizione panoramica. L’immobile si divide in due unità distinte. All’esterno
grande giardino e terreno di proprietà di ca 1700mq. Rif. L03
- Classe energetica “G” IPE 160,00 kWh/m2anno

In un contesto residenziale circondato da piacevoli aree verdi,
ben servita e comoda per la sua vicinanza al centro; proponiamo
porzione di villetta a schiera con scoperto di pertinenza. Al piano
terra, si accede direttamente al garage singolo e all’area scoperta
di proprietà. Rif. E11 – Classe energ. “E” IPE 120,00 kWh/m2anno

€ 86.000,00

€ 72.000,00

€ 145.000,00
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ESTE (PD) - VENDITA
Villa a schiera

MONTAGNANA - PADOVA
PADOVA HOUSE S.A.S.

Pagina
Facebook

Via Giacomo Matteotti, 38 - Montagnana (PD)
T. 0429.533885
ag.montagnana@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MONTAGNANA
Casa indipendente

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

MONTAGNANA
Bifamiliare 2

BORGO VENETO
Casa affiancata

A pochi chilometri dal centro ma fuori dal traffico
cittadino. Casa indipendente con 3 camere e 2 servizi.
Ampio soggiorno, separato dalla cucina, sul retro un
esteso giardino. Doppi servizi e lavanderia definiscono
gli ambienti interni. Garage e cantina. Rif. M80

A pochi minuti dal centro di Saletto, proponiamo casa
affiancata su due livelli. L’immobile si compone di ingresso,
cucina e soggiorno, ripostiglio, bagno e cantina. Al piano
superiore due camere e ripostiglio. Terreno agricolo di
6.000 mq e un magazzino di 100 mq. Rif. SA10

A ridosso del centro storico da consentire di muoversi comodamente a
piedi, proponiamo bifamiliare di nuova
costruzione con tre camere da letto e
giardino di proprietà. Rif. M38

€ 180.000,00

€ 59.000,00

€ 215.000,00

ALTRE
INFO

MEDAGLINO SAN FIDENZIO
Casa affiancata

ALTRE
INFO

MONTAGNANA
Casa affiancata

ALTRE
INFO

MONTAGNANA
Casa affiancata

A pochi km dal centro proponiamo bifamiliare su due
livelli. L’immobile al piano terra si compone di ingresso,
cucina e soggiorno, 2 servizi di cui uno ad uso lavanderia
e cantina. Nella zona notte al piano superiore 4 camere
da letto. Un vasto e rigoglioso giardino. Rif. MSF08

In centro storico, proponiamo casa indipendente
su 2 livelli. L’ingresso sul soggiorno e cucina che
si affacciano sul cortile interno privato. Al piano
terra una camera e un bagno. Al piano superiore
due camere da letto e bagno. Rif. M78

Completamente immersa nel verde, proponiamo casa
affiancata con ingresso privato su 2 livelli. Al PT cucina
e soggiorno open space, sala da pranzo, ripostiglio e
bagno. La zona notte al piano superiore è composta da
4 camere e bagno. Garage e cantina. Rif. M73

€ 98.000,00

€ 179.000,00

€ 83.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASALE DI SCODOSIA
Casa affiancata

ALTRE
INFO

MERLARA
Casa singola

MEDAGLINO SAN VITALE
Casa affiancata

A pochi minuti dal centro del paese proponiamo, quadrifamiliare al grezzo avanzato
con giardino privato. L’immobile è disposto su
tre livelli. All’esterno dispone di un posto auto
e uno spazio verde. Rif. CAS05

Casa affiancata con ingresso indipendente ed ampio spazio verde di pertinenza.
Esternamente ulteriore unità da adibire in
base alle proprie esigenze. Rif. MSV06

A pochi minuti dal centro del paese, proponiamo
casa singola disposta su due livelli con capannone e locale commerciale. La proprietà sorge
su un’area di circa 4.000 mq, dei quali poco oltre
2.500 mq interessati dai fabbricati. Rif. ME06

€ 99.000,00

€ 89.000,00

€ 115.000,00
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NOVENTA VICENTINA
PROFESSIONECASA NOVENTA VICENTINA

Pagina
Facebook

Via Matteotti, 113 - Noventa Vicentina (VI)
T. 0444.887063
ag.noventavicentina@professionecasa.it

ALTRE
INFO

AGUGLIARO (VI)
Appartamento 3 locali

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

NOVENTA VICENTINA (VI)
Appartamento 3 locali

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

NOVENTA VICENTINA (VI)
Appartamento 3 locali

Situato in un nuovo contesto residenziale proponiamo appartamento bicamere al 1° piano.
L’immobile si compone di ingresso sul soggiorno
con terrazza, cucina abitabile, due camere da letto
e doppi servizi. Cantina e garage. Rif. AG13

In zona residenziale e comoda alle scuole proponiamo,
appartamento bicamere arredato al piano terra. L’immobile
si compone di ingresso, cucina con terrazzo, due camere da
letto, bagno e ripostiglio. All’esterno troviamo uno spazio
verde comune e posti auto liberi. Rif. N282

A pochi passi dal centro, comodo ai principali servizi,
proponiamo appartamento completamente arredato al 1°
ed ultimo piano. Ingresso diretto sulla zona giorno open
space, zona notte composta da tre camere da letto e doppi
servizi. All’esterno posto auto coperto. Rif. N301

€ 95.000,00

€ 49.000,00

€ 125.000,00

ALTRE
INFO

POJANA MAGGIORE (VI)
Appartamento 3 locali

ALTRE
INFO

NOVENTA VICENTINA (VI)
Casa affiancata 3 locali

ALTRE
INFO

NOVENTA VICENTINA (VI)
Casa indipendente 4 locali

In centro del paese, comodo ai principali servizi
proponiamo appartamento bicamere al 2° piano.
L’immobile si compone di cucina e soggiorno open
space con soppalco, 2 camere di cui una matrimoniale,
ripostiglio e bagno. Posto auto coperto. Rif. P100

Nelle vicinanze del centro, proponiamo casa affiancata con
posto auto coperto. L’immobile si compone al PT di ingresso
indipendente, cucina e soggiorno, bagno e spazio verde. Al
1° piano 2 camere, bagno e un’ampia terrazza. Disimpegno
al piano seminterrato. Rif. N306

A ridosso del centro del paese da consentire di muoversi
comodamente a piedi, proponiamo porzione di bifamiliare
su 2 livelli. Al piano terra ingresso sul soggiorno e cucina.
Al 1° piano tre camere da letto, un’ampia terrazza e un
bagno. Cantina e garage al piano seminterrato. Rif. N311

€ 68.000,00

€ 124.000,00

€ 187.000,00

ALTRE
INFO

NOVENTA VICENTINA (VI)
Appartamento 2 locali

ALTRE
INFO

CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)
Villetta singola 4 locali

ALTRE
INFO

NOVENTA VICENTINA (VI)
Appartamento 4 locali

In zona centrale al paese, in un nuovo contesto residenziale
proponiamo appartamento al piano terra con giardino.
L’immobile si compone di ingresso su soggiorno e
cucina open space, camera da letto, bagno e disimpegno.
All’esterno spazio verde e garage. Rif. N274

Proponiamo villetta singola. Su 4 livelli: ampio ingresso
porticato, zona living, cucina e bagno/lavande-ria. Al 1° piano
3 camere allo stato grezzo avanzato, mansarda, 2 servizi
e terrazzi con giardino privato. Garage doppio e taverna
arricchiscono l’immobile. Rif. C17

Comodo al centro proponiamo, appartamento
tricamere al piano rialzato. L’immobile si
compone di cucina e soggiorno abitabili, tre
camere da letto, terrazzo e bagno. Garage
doppio e posto auto privato. Rif. N297

€ 89.000,00

€ 309.000,00

€ 75.000,00
14

www.professionecasa.it

