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LE NOSTRE  
PROPOSTE IMMOBILIARI
POCKET INTERATTIVO

GIUGNO

Per compiere grandi passi,
non dobbiamo solo agire,
ma anche sognare,
non solo pianificare,
ma anche credere.
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Proponiamo appartamento di 115 mq. 
Zona giorno con cucina, zona notte 
con camera singola e una camera 
matrimoniale. Per completare 2 servizi. 
Garage e cantina.

€ 228.000,00

Appartamento luminoso e panoramico 
parzialmente arredato. Composto da 
cucina completa in ottimo stato, sala 
da pranzo e salotto, due camere e un 
bagno. Libero da Luglio.

€ 790,00 al mese

Quadrilocale di 95 mq. Composto da 
ingresso con soggiorno, terrazzino, 
cucina, 2 camere da letto e bagno. 
A completare la proprietà garage e 
cantina di proprietà.  

€ 120.000,00
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Contesto del 2009. Trilocale con doppi 
servizi, 2 camere matrimoniali, zona 
giorno con terrazzo e cucina. Garage 
doppio, cantina e possibilità di posto 
auto.

€ 209.000,00

Proponiamo in vendita luminoso appar- 
tamento di 95 mq. Composto da sog-
giorno con cucina a vista, camera e 
bagno. Completa la soluzione doppio 
posto auto esterno.

€ 226.000,00

Cerchi garage in buono stato di 
manutenzione? Proponiamo in vendita 
garage di 16 mq con ampia rampa e 
spazio di manovra. Zona sicura con 
cancello automatico. 

€ 14.000,00

Proponiamo in affitto luminoso appar-
tamento di 190 mq. con salotto e sala da 
pranzo, cucina  con terrazzo, 2 camere 
da letto, camera singola e studio, 2 
bagni e cantina.

€ 1.500,00 al mese

Nel cuore di Verona, appartamento di 
150mq, 5 locali. In posizione strategica 
che consente di raggiungere a piedi 
tutti i luoghi di interesse della città 
antica.

€ 539.000,00

Appartamento completamente arreda-
to, Composto da 1 camera da letto, 
soggiorno sala da pranzo, cucina, 
1 bagno, e ripostiglio. LIBERO DA 
MAGGIO - SOLO REFERENZIATI.

€ 930,00 al mese

VALVERDE 
Affitto

BORGO MILANO 
Vendita

SETTIMO DI PESCANTINA
Vendita

BORGO MILANO
Vendita

STADIO
Vendita

BORGO MILANO
Vendita

CENTRO STORICO
Vendita

CENTRO STORICO
Affitto

CENTRO STORICO
Affitto

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

VERONA - BORGO MILANO
PROFESSIONECASA VERONA Srl
Via Umbria, 10 - Verona
T. 045.56.22.11
ag.veronaborgomilano@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/verona/1408612
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1484241
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pescantina/1462093
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1507830
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1460550
https://www.professionecasa.it/box/vendita/verona/1498891
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1350817
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/verona/1456653
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/verona/1406943
https://www.facebook.com/professionacasaverona/
https://virtual.professionecasa.it/verona-borgo-milano-stadio
https://www.professionecasa.it/agenzia/verona-borgo-milano-stadio
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Unica e rara opportunità in centro 
a Montorio di una soluzione com-
pletamente indipendente. Ampio giar-
dino su tre lati e area scoperta ideale per 
tre posti auto.

€ 430.000,00

Ampia soluzione da modellare in base alle 
tue esigenze. Non farti sfuggire la possibilità 
di usufruire delle agevolazioni fiscali su 
ristrutturazione e riqualificazione. Chiamaci 
per saperne di più!

€ 140.000,00
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In zona tranquilla e servitissima, al piano 2° 
con ascensore, luminoso appartamento con tre 
camere e studio da rimodernare. Completano 
la proprietà cantina/taverna con camino e 
piccolo servizio e garage doppio.

€ 305.000,00

Vicinanze centro città in zona servita, posto al 
piano terzo con ascensore proponiamo luminoso 
appartamento composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere, servizio finestrato e terrazzino. 
Completano la soluzione cantina e garage.

€ 178.000,00

In posizione privilegiata proponiamo porzione di 
bifamiliare con giardino, 2 camere matrimoniali e 
doppi servizi. Completano il tutto un’ampia soffitta 
per uno spazio dedicato ai tuoi hobby, una cantina 
da adibire a taverna ed un posto auto.

€ 290.000,00

Ampio e panoramico trilocale in ottime 
condizioni. Terzo ed ultimo piano, composto 
da soggiorno con angolo cottura, due camere 
matrimoniali, bagno finestrato e due balconi. 
Cantina e garage. Riscaldamento autonomo.

€ 169.000,00

MONTORIO 
Via Olmo

MONTORIO 
Via Danieli

BORGO VENEZIA

BIONDELLA
Via Volta

BORGO VENEZIA BORGO VENEZIA
Via Belviglieri

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

VERONA - BORGO VENEZIA
PROFESSIONECASA BORGO VENEZIA
Via Pisano 3/A - 37131 Verona
T. 0458840621
ag.montorio@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

MONTORIO 
Via delle Logge

Nel centro di Montorio, palazzina dei primi del ‘900 di 
ampie dimensioni e disposta su tre livelli. Possibilità 
di ricavare due unità indipendenti e di usufruire delle 
agevolazioni ecobonus. Cosa aspetti a sfruttare 
questa occasione?  Ottimo Investimento!

€ 345.000,00

ALTRE
INFO

Nelle vicinanze della frazione ed in posizione 
panoramica, disponiamo di un rustico indipendente 
completamente da ristrutturare. Possibilità di 
ricavare sala, cucina, due camere, doppi servizi ed 
ampio giardino di proprietà di circa 300 mq.

€ 45.000,00

MORURI

ALTRE
INFO

ROVERE’ VERONESE

Immerso nel verde e in contesto panoramico, 
appartamento completamente ristrutturato com- 
posto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 
bagno finestrato e due balconi. Completano la 
soluzione cantina e garage doppio di 41 mq.

€ 123.000,00

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1349070
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1442100
https://www.professionecasa.it/casaindipendente/vendita/verona/1435689
https://www.professionecasa.it/casaindipendente/vendita/verona/1456902
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1439308
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1292260
https://www.facebook.com/professionecasamontorio
https://virtual.professionecasa.it/montorio
https://www.professionecasa.it/agenzia/montorio
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1473797
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1508816
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/verona/1481747
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Nuova, dal design moderno ed accat-
tivante, dotata di tutti i comfort che ti 
garantiranno un altissimo risparmio 
energetico. Villetta bifamiliare disposta 
su due livelli.

€ 240.000,00

Preferisci la tranquillità della campagna 
al traffico della città?
Questo rustico potrebbe essere ciò 
che stai cercando, usufruisci delle 
agevolazioni per ristrutturarlo!

€ 77.000,00

Casa singola completamente ristrut-
turata nel 2010 disposta su unico 
livello in grado di accogliere la tua 
famiglia garantendole tutti gli spazi di 
cui ha bisogno.

€ 159.000,00
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Soluzione singola con ampia corte 
privata disposta su due livelli e pos-
sibilità di ricavare due abitazioni 
distinte. Completano la proprietà 
garage di 50 mq circa.

€ 149.000,00

Porzione di bifamiliare al grezzo im- 
mersa nella campagna, ideata seguendo 
i criteri della bioedilizia. Fissa un 
appuntamento per visionare il progetto!

€ 129.000,00

Il tuo sogno è quello di vivere immerso 
nel verde della campagna? Ti propo-
niamo questo rustico su lotto di 5000mq 
nei pressi del centro. Ideale per chi ama 
la natura e gli animali!

€ 135.000,00

Appartamento con ingresso privato al 
piano terra composto di soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno. 
Per finire, piccolo cortile e posto auto 
scoperto.

€ 59.000,00

Se cerchi una soluzione indipendente e 
in zona tranquilla, questa è la soluzione 
giusta per te! 
La casa si sviluppa su tre livelli ed è 
circondata da un bel giardino.

€ 109.000,00

Zona Aie: box singolo di 16 mq inserito 
in un fabbricato condominiale in buone 
condizioni e servito di una rampa 
di accesso che consente di salire e 
scendere con facilità.

€ 8.000,00

BOVOLONE 
Via Dossi

BOVOLONE 
Via San Pierino

BOVOLONE 
Via San Pierino

BOVOLONE 
Via Campagne

OPPEANO 
Via Pezzatonega

OPPEANO 
Via Croce

SALLIZZOLE 
Via Capitello

SALIZZOLE 
Via Roma

BOVOLONE 
Via Bellevere

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BOVOLONE - VERONA
BOVOLONE CASE  Srl
Via Umberto I, 33 - 37051 Bovolone (VR)
T. 0456901279
ag.bovolone@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/bovolone/1398045
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/bovolone/1444698
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/bovolone/1442284
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/bovolone/1510074
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/oppeano/1509475
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/oppeano/1509484
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/salizzole/1474303
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/salizzole/1456162
https://www.professionecasa.it/box/vendita/bovolone/1501013
https://www.facebook.com/ProfessionecasaBovolone
https://virtual.professionecasa.it/bovolone
https://www.professionecasa.it/agenzia/bovolone
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In zona residenziale proponiamo appartamento 
al piano 1° di ingresso nel soggiorno con cucina 
a vista, 2 camere da letto, servizio, 2 ampi balconi 
e garage doppio. L’immobile che si trova in ottimo 
stato manutentivo non è mai stato abitato.

€ 105.000,00

Appartamento al primo piano di 
ingresso, soggiorno con cucina open 
space, due camere da letto, servizio, 
balconi e garage.

€ 93.000,00

Nel cuore del centro storico appar-
tamento al piano quarto di ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere da letto, 
bagno, due balconi e locale soffitta.

€ 129.000,00
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Casa singola su due livelli di: ingresso, 
soggiorno, cucina, quattro camere da 
letto , due bagni, ripostiglio e lavanderia, 
ampio giardino di proprietà.

€ 89.000,00

Intera bifamiliare su 2 livelli. L’immobile 
attualmente suddiviso in 2 unità abitative si 
compone di ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
2 camere matrimoniali e servizio. Ampio spazio 
esterno con pertinenze esterne e magazzino.

€ 89.000,00

Per chi cerca un’abitazione di elevata metratura; 
disposta su 2 livelli con ampia zona giorno, cucina 
abitabile, bagno, lavanderia e 4 camere matri-
moniali di cui una con bagno privato. Ampia 
taverna al piano terra con angolo bar e garage.

€ 167.000,00

Villa in stile liberty su 3 livelli. Soluzione abitativa 
dalle ampie metrature che si presta a più nuclei 
familiari o a chi è alla ricerca di una soluzione 
con grandi volumi. Ideale per chi deve coniugare 
l’esigenza abitativa con quella lavorativa.

€ 259.000,00

Casa singola ristrutturata e su due livelli, composta 
da ampio ingresso, luminoso soggiorno e cucina 
abitabile; Nel reparto notte troviamo 3 camere e 
3 servizi. Spaziosa taverna, lavanderia e garage 
doppio. Lavori di ristrutturazione ultimati nel 2016!

€ 219.000,00

In zona residenziale si propone villa singola 
composta di un ampio living con camino, 4 camere, 
2 bagni, lavanderia, una taverna, cantina, garage 
e 2 posti auto. Condizionatori, zanzariere, impianto 
di irrigazione, cancello e basculante.

€ 339.000,00

LEGNAGO LEGNAGO LEGNAGO CENTRO

LEGNAGO PORTO DI LEGNAGO PORTO DI LEGNAGO

PORTO DI LEGNAGO PORTO DI LEGNAGO PORTO DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

LEGNAGO - VERONA
LEGNAGO CASE Srl
Via G. Matteotti, 55 - Legnago
T. 0442.600034
ag.legnago@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/legnago/1499941
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1507615
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1487786
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/legnago/1509689
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/legnago/1505273
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/legnago/1495365
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/legnago/1470428
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/legnago/1391422
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/legnago/1469657
https://www.facebook.com/LegnagoPortoMinerbe
http://virtual.professionecasa.it/legnago
https://www.professionecasa.it/agenzia/legnago
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Appartamento duplex di recente costruzione, di-
spone di soggiorno con angolo cottura, antibagno 
e bagno. Al piano 1° zona notte composta da due 
camere e bagno. Al piano seminterrato, garage, 
parcheggio condominiale esterno e cantina.

€ 105.000,00

Acquistare l’appartamento in zona centrale oggi, 
è l’investimento sicuro per il tuo futuro! Abbiamo 
trovato per te questa soluzione, comoda a tutti i 
servizi, composta da soggiorno, cucina, camera 
matrimoniale, bagno e posto auto. Non perderlo!

€ 95.000,00

Cerchi una soluzione indipendente dagli ampi spazi? 
Questa abitazione può essere trasformata nella casa 
dei tuoi sogni! Composta da soggiorno, cucina abit., 2 
camere, 2 servizi e cantina, garage e corte esclusiva. 
Si, è da ristrutturare, ma pensiamo a tutto noi! 

€ 123.000,00
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La soluzione che hai sempre sognato ha uno splen-
dido giardino in cui poter far giocare i tuoi figli? Ab-
biamo selezionato per te questo appartamento con 
ingresso indipendente, soggiorno-cucina, 2 camere, 
2 bagni, cantina, garage e un terrazzo piastrellato.

€ 173.000,00

Abbiamo, selezionato per te questa soluzione con 
il miglior risparmio energetico, nel cuore del pae- 
se composta da zona giorno, camera, bagno, disim-
pegno e posto auto. Ti permette una locazione sicu-
ra o di valutare in futuro di andarci ad abitare. 

€ 125.000,00

In zona comoda al centro, all’interno di  
una nuova lottizzazione, proponiamo in 
vendita lotti edificabili di varie metrature 
adatti alla realizzazione di: casa singola, 
bifamiliare ed appartamenti.

€ 220.000,00

Stai cercando una soluzione esclusiva? Abbiamo 
questo duplex, composto da soggiorno, angolo 
cottura, camera matrimoniale e singola, bagno e 
lavanderia e al piano superiore una mansarda con 
terrazzo, garage e cantina. Vieni a scoprirlo!

€ 240.000,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Piazza Umberto I

VALLESE DI OPPEANO 
Via Spinetti 48

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Via Punta, 171

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Via Monte Grappa, 42

VALLESE DI OPPEANO 
Via Donizzetti, 209

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Carlo Alberto

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Via Trieste, 17

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GIOVANNI CASE Srl
Piazza Umberto I 122/A - San Giovanni Lupatoto (VR)
T. 045 2585716
ag.sangiovannilupatoto@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Stai pensando che questa soluzione sia la classica 
bifamiliare? No è molto di più! È il sogno di tutta la 
tua vita. Ti proponiamo nuova costruzione su 2 livelli 
con giardino e terrazzo unici nel loro genere per le tue 
cene estive. Garage e posto auto. 

€ 318.000,00

CAMPAGNOLA DI ZEVIO 
Via Pascoli, 1

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Abbiamo studiato per Voi una casa con ampi 
spazi di verde e impiantistica all’avanguardia 
per migliorare il tuo confort abitativo. Non 
accontentarti, scegli la tua nuova casa con le 
finiture che più ti rispecchiano!

€ 368.000,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO 
Via Carlo Alberto

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-lupatoto/1490541
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/san-giovanni-lupatoto/1491016
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-lupatoto/1488837
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/oppeano/1484065
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/san-giovanni-lupatoto/1501337
https://www.facebook.com/ProfessionecasaSanGiovanniLupatoto/
https://virtual.professionecasa.it/san-giovanni-lupatoto
https://www.professionecasa.it/agenzie/search?place=san-giovanni-lupatoto
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-lupatoto/1486688
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/zevio/1423475
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/oppeano/1493826
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/san%20giovanni%20lupatoto/1482970
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In zona tranquilla ma comoda al centro del paese, proponiamo abitazione indi-
pendente con annesso ad uso magazzino/ricovero attrezzi. L’immobile si compone 
di zona giorno al piano terra con cucina, taverna, soggiorno e bagno. Al piano primo 
4 camere da letto con altro bagno. Esternamente annessi ad uso garage e giardino 
di circa 2.500mq. Rif. P01- Classe energetica “G” IPE 140,02 kWh/m2anno

€ 138.000,00

In zona centrale, al piano 1° con ingresso privato al 
piano terra. Soggiorno con ang. cottura, camera, 
bagno e terrazzo. Garage. Compreso l’arredamento. 
Possibilità di acquisto locato o libero. Rif. OE01 - 
Classe energetica “B” IPE 46,52 kWh/m2anno

€ 75.000,00
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A Deserto, abitazione su 2 livelli e composta da: apparta-
mento di ca. 200 mq al piano 1° con ingresso priv.; al PT 
2 negozi e magazzino. Terreno di circa 3.000 mq. Ideale 
per usufruire dell’ Ecobonus ristrutturazioni al 110%. 
Rif. E02 - Classe energetica “G” IPE 200,00 kWh/m2anno

€ 99.000,00

In zona periferica, casa da ristrutturare su 2 livelli 
fuori terra composta da soggiorno, cucina e bagno 
al piano terra. Al piano primo 2 camere da letto. 
Esternamente giardino privato. Rif. OE02 
Classe energetica “G” IPE 198,00 kWh/m2anno

€ 25.000,00

PONSO (VI) 
Casa singola

OSPEDALETTO EUGANEO (VI) 
Appartamento 2 locali

SANT’ELENA (PD) 
Casa singola

OSPEDALETTO EUGANEO (VI) 
Casa affiancata

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

A Deserto, in tranquilla zona residenziale in contesto di 4 unità, proponiamo 
appartamento tricamere al piano primo. L’immobile si compone di cucina abitabile 
e soggiorno, entrambi con terrazzo, tre camere da letto, di cui una matrimoniale, 
ripostiglio e due bagni. Al piano seminterrato dispone di garage doppio e cantina.  
Rif. E03 - Classe energetica “D” IPE 147,00 kWh/m2anno

€ 172.000,00

ESTE (PD) 
Appartamento 4 locali

In pieno centro storico con affaccio su cortile interno, attico dalle eleganti finiture ed ampi 
spazi. L’abitazione si compone di un grande salone che costituisce il cuore della casa, 
cucina abitabile e bagno. Una suggestiva scala introduce al piano superiore con tre camere 
da letto ed un’area living, Questo immobile si contraddistingue per l’ingresso privato e 
l’ascensore ad uso esclusivo. Rif. M60 - Classe energetica “B” IPE 94,00 kWh/m2anno

€ 450.000,00

MONTAGNANA (PD) 
Attico

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/ponso/1503171
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/ospedaletto-euganeo/1508135
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/este/1478260
https://www.facebook.com/professionecasaeste
https://virtual.professionecasa.it/este
https://www.professionecasa.it/agenzia/este
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/montagnana/1469668
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Casa singola con circa 450 mq di 
giardino privato. Esternamente garage 
e locale adibito come lavanderia. Rif. 
M66

€ 85.000,00

Proprietà ubicata in posizione stra-
tegica e prestigiosa, permette di vivere 
in pieno centro integrandosi con la 
storia della città. Rif. M67

€ 130.000,00

Casa singola che permette di godere 
dell’indipendenza e della comodità 
ai servizi. Esternamente box auto e 
giardino di proprietà. Rif. M69

€ 89.000,00

9

Comoda ai principali servizi e a pochi 
minuti dal centro di Montagnana, casa 
affiancata di circa 200 mq. La proprietà 
si completa di ampio spazio esterno 
frontale. Rif. M13

€ 95.000,00

In zona tranquilla rustico singolo su 
lotto di circa 1000 mq, con ampia 
possibilità di personalizzazione. Rif. 
M68

€ 99.000,00

L’ingresso indipendente, la disposizione 
interna degli spazi e la comodità 
ai servizi caratterizzano questo 
appartamento. Disposto su due livelli. 
Rif. MSV03

€ 39.000,00

Nelle vicinanze del centro, proponiamo 
in vendita casa semindipendente di 
circa 140 mq. La proprietà comprende 
terreno agricolo . Rif. SA02

€ 95.000,00

In centro paese casa singola con 
scoperto di proprietà. L’immobile si 
presta ad una personalizzazione degli 
ambienti. Rif. UR.15

€ 45.000,00

MONTAGNANA (PD)
Casa affiancata

MONTAGNANA (PD)
Casa singola

MONTAGNANA (PD)
Casa affiancata

MONTAGNANA (PD)
Rustico

BORGO VENETO (PD)
Loc. Saletto - Casa semindipendente

MEGLIADINO SAN VITALE (PD)
Appartamento

URBANA (PD)
Casa singola

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

MONTAGNANA - PADOVA
PADOVA HOUSE S.A.S.
Via Giacomo Matteotti, 38 - Montagnana (PD)
T. 0429.533885
ag.montagnana@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

MONTAGNANA (PD)
Casa affiancata

Appena fuori Porta Padova, in contesto 
di sole cinque unità, appartamento al 
secondo ed ultimo piano. La presenza 
della travatura in legno rende l’immobile 
caldo ed accogliente. Rif. M56

€ 89.000,00

MONTAGNANA (PD)
Appartamento

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1503830
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1501287
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1509427
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/montagnana/1460983
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1355764
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/saletto/1379081
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/megliadino-san-vitale/1500808
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/urbana/1500913
https://www.facebook.com/professionecasamontagnana
https://virtual.professionecasa.it/montagnana
https://www.professionecasa.it/agenzia/montagnana
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1508847
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In zona centrale proponiamo casa singola disposta 
su 2 livelli con giardino. L’immobile si compone al 
piano terra da cantina, bagno e garage doppio. Al 
piano superiore troviamo: cucina e soggiorno open 
space con terrazzo, tre camere e bagno. Rif. N285

€ 143.000,00

In nuovo contesto residenziale proponiamo ap- 
partamento bicamere al piano terra con giardino. 
L’immobile si compone di ingresso su soggiorno 
e cucina open space, 2 camere, bagno e disim-
pegno. Giardino privato e garage. Rif. N270

€ 99.000,00

Vicino al centro casa su 2 livelli con terreno agricolo. 
L’immobile è composto al piano terra da ingresso 
su soggiorno, sala da pranzo, cucina, studio, bagno, 
disimpegno, magazzino e garage. Al 1° piano 4 
camere, bagno e mansarda. Rif. N284

€ 89.000,00

10

A Lovertino, proponiamo porzione di bifamiliare su 
3 livelli e ampio giardino. L’immobile si compone 
da cucina e soggiorno, 3 camere e 2 bagni. 
All’esterno troviamo portico, annessi depositi/
garage e uno spazio verde di 1.115 mq. Rif. AL10

€ 163.000,00

In centro al paese proponiamo casa affiancata con 
giardino privato disposta su due livelli. L’immobile 
si compone di cucina e soggiorno abitabili, due 
camere da letto e bagno. All’esterno dispone di un 
ampio spazio verde privato. Rif. N283

€ 53.000,00

Vicino al centro proponiamo casa singola in pietra 
su 3 livelli con ingresso indipendente e giardino 
privato. L’immobile è stato ristrutturato e portato 
allo stato grezzo. All’esterno troviamo nuovo 
portico in legno. Rif. S28 

€ 155.000,00

A pochi passi dal centro del paese, proponiamo 
casa a schiera disposta su due livelli. L’abitazione 
è composta al piano terra da cucina, soggiorno, 
bagno e zona caldaia mentre al piano superiore 
ha due camere da letto matrimoniali. Rif. N253

€ 43.000,00

Comoda a tutti i servizi, villetta su un piano con 
giardino. L’immobile si compone di ingresso su 
soggiorno open space, cucina, sala da pranzo, 3 
camere, terrazzo e 2 bagni. Nel seminterrato taverna, 
una altra camera, caldaia, bagno e garage. Rif. P90

€ 229.000,00

In zona centrale proponiamo, appartamento al 
piano terra con ingresso indipendente e giardino 
privato. L’immobile si compone di ingresso su cu-
cina e soggiorno open space, una camera e bagno. 
Nel seminterrato garage e cantina. Rif. B06

€ 85.000,00

NOVENTA VICENTINA 
Appartamento 3 locali

NOVENTA VICENTINA 
Casa singola 3 locali

NOVENTA VICENTINA 
Casa affiancata 5 locali

NOVENTA VICENTINA 
Casa affiancata 3 locali

ALBETTONE (VI) 
Bifamiliare - 4 locali

SOSSANO (VI)  
Casa singola 5 locali

POJANA MAGGIORE (VI) 
Villetta singola

NOVENTA VICENTINA  (VI) 
Casa a schiera 3 locali

BARBARANO MOSSANO (VI) 
Appartamento 2 locali

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NOVENTA VICENTINA
PROFESSIONECASA NOVENTA VICENTINA
Via Matteotti, 113 - Noventa Vicentina (VI)
T. 0444.887063
ag.noventavicentina@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/noventa-vicentina/1464190
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1506217
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1504277
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1461411
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/albettone/1505863
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pojana-maggiore/1490907
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pojana-maggiore/1448437
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1421806
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/mossano/1495301
https://www.facebook.com/Professionecasanoventavic/?ref=bookmarks
https://virtual.professionecasa.it/noventa-vicentina
https://www.professionecasa.it/agenzie/search?place=noventa-vicentina


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

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

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

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

LE FIGURE PROFESSIONALI 
CHE RICERCHIAMO

COORDINATRICE
D'AGENZIA

ENTRA
NEL TEAM

CONSULENTE 
JUNIOR / SENIOR

RESPONSABILE 
D'AGENZIA

SCOPRI SU INDEED TUTTE LE NOSTRE POSIZIONI APERTE 

https://it.indeed.com/cmp/Professionecasa/reviews


12

GAZEBO IN LEGNO, 
IL TUO ANGOLO DI RELAX ALL’APERTO

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

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

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

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

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

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

Photo Credit: Gazebo in legno - specialwoodsrl.it

Photo Credit: Gazebo in legno - varaschin.it

Photo Credit: Gazebo in legno - specialwoodsrl.it

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

• Gazebo in legno, in giardino o in terrazzo?

• Gazebo in legno, quali sono i vantaggi 

GAZEBO IN LEGNO, IN GIARDINO O IN 
TERRAZZO?

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

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

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

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

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

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

Photo Credit: Gazebo in legno - africastyle.it

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

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

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

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

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

Photo Credit: Gazebo in legno - capoferri.it

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

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

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

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

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

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

Photo Credit: Gazebo in legno - varaschin.it



Coppie, famiglie, single, giovani e meno giovani,  
siete stanchi di cercare una soluzione per realizzare i vostri sogni?

Ci pensiamo noi! I consulenti Monety vi aiuteranno a trovare  
il finanziamento su misura per le vostre esigenze.

Il mutuo?  Un film  
con un lieto fine per tutti!

www.monety.it

Con Monety la ricerca di credito  
va a lieto fine.

PRESTITI  
PERSONALI

MUTUI 
CASA

CESSIONE  
DEL QUINTO

CONSULENZA  
ASSICURATIVA
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