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Negozio di 45 mq con vetrina, com-
prensivo di servizio e stanza-magazzino 
di altri 30 mq. Termoautonomo nessuna 
spesa condominiale.

€ 680,00 al mese

Appartamento residenziale con soggior-
no, angolo cottura, due camere da 
letto, un bagno, due giardini, piscina 
centrale, garage di proprietà, impianti di 
raffrescamento e raffreddamento.

€ 335.000,00

Appartamento residenziale con soggior-
no, angolo cottura, due camere da 
letto, un bagno, due giardini, piscina 
centrale, garage di proprietà, impianti di 
raffrescamento e raffreddamento.

€ 140.000,00

3

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

€ 232.000,00

Proponiamo in vendita ufficio di 95 mq. 
La proprietà è composta da ingresso 
indipendente al piano terra e da due 
spazi open space al primo e secondo 
piano con servizio.

€ 199.000,00

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

€ 350,00 al mese

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.

€ 305.000,00

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.

€ 149.000,00

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.

€ 285.000,00

PESCHIERA 
Vendita

BORGO ROMA 
Affitto

MONTECCHIO DI NEGRAR
Vendita

CORSO MILANO
Vendita

PONTE CRENCANO
Vendita

Veronetta
Affitto

BORGO TRENTO
Vendita

NAVIGATORI
Vendita

VICINANZE NEGRAR
Vendita

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/vendita/peschiera-del-garda/1528553
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/verona/1451261
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/verona/1542474
https://www.professionecasa.it/ufficio/vendita/verona/1507830
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1523245
https://www.professionecasa.it/ufficio/affitto/verona/1535971
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/verona/1513856
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1513868
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/verona/1537707
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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In complesso di recente costruzione proponiamo 
trilocale al 2° piano composto da soggiorno con 
ang. cottura, 2 camere, servizio e 2 balconi. Cantina 
e box di 13 mq. L’appartamento è climatizzato, il 
riscaldamento autonomo ed è servito da ascensore. 

€ 159.000,00

Proponiamo ampio appartamento, termoauto-
nomo, in piccolo contesto, composto da ingresso, 
cucinotto, soggiorno, bagno, 3 camere, 2 balco-ni. 
Completano la soluzione cantina, garage e giardino 
condominiale. Chiamaci per saperne di più!

€ 164.000,00

4

Molini - Se vuoi una soluzione comoda a San Miche- 
le, nel verde da ultimare e personalizzare ti propo-
niamo rustico al grezzo (con parte degli impianti), 
tetto e solai in ordine, composto da soggiorno, 
cucina, possibilità di ricavare 3 camere e 2 bagni. 

€ 70.000,00

Molini - 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.

€ 40.000,00

RUSTICO D’ANGOLO CON TERRENO - MORURI - In loc. 
di Magrano ed in posizione panoramica, propo-niamo 
rustico d’angolo con terreno da ristrutturare. Possibilità 
di ricavare sala, cucina, 2 camere, 2 servizi ed ampio 
giardino. Ideale per chi cerca tranquillità.

€ 38.500,00

VERONA VERONA 
Via Pisano

VERONA
Via Pontara Sandri

VERONA
Via Pontara Sandri

VERONA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In posizione privilegiata proponiamo porzione di bifa- 
miliare con giardino. Composta da cucina, soggiorno 
di 35 mq, 2 camere e doppi servizi. Un’ampia soffitta 
per uno spazio dedicato ai tuoi hobby, una cantina da 
adibire a taverna ed un posto auto. 

€ 290.000,00

VERONA 
Via Volta

ALTRE
INFO

VERONA 
Via Ponte Verde

Immerso nel verde dei vigneti e con vista sul 
castello di Montorio, proponiamo rustico disposto 
su più piani. Composto da soggiorno con camino, 
cucina, 4 camere, 2 servizi e soffitta con accesso 
sulla torretta. Due box auto. Da ristrutturare.

€ 350.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

VERONA

In zona residenziale proponiamo appartamento 
ristrutturato con terrazzo ad uso esclusivo di 70 mq. 
Composto da soggiorno con ang. cottura, 2 camere 
matrimoniali con terrazzino abitabile e servizio. 
Cantina, posto auto coperto e giardino condominiale.

€ 159.000,00

Borgo Trieste - In contesto di poche unità 
proponiamo luminoso appartamento al 2° ed 
ultimo piano. Composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere matrimoniali, servizio, ripostiglio 
e balcone. Cantina e soffitta.

€ 149.000,00

VERONA 
Via Fiumicello

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/verona/1534674
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1214497
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/verona/1522758
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/verona/1522743
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1481747
https://www.facebook.com/professionecasamontorio
https://virtual.professionecasa.it/verona-borgo-venezia
https://www.professionecasa.it/agenzia/montorio
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/verona/1456902
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1534042
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1533932
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1528486
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Zona Crosare: soluzione singola su 
lotto di 1300mq ideale per ospitare 
due nuclei familiari oltre a laboratorio, 
taverna, garage singolo e cantina.

€ 219.000,00

5

Appartamento al piano primo composto 
di soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, bagno e garage triplo.

€ 99.000,00

Soluzione indipendente in centro paese 
composta da: soggiorno con angolo 
cottura, tinello, quattro camere da letto 
matrimoni ali, bagno, ripostiglio e ampia 
terrazza

€ 145.000,00

Porzione di casa angolare con ampio 
giardino esterno e garage oltre ad 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere da letto matrimoniali, bagno e 
ripostiglio.

€ 90.000,00

BOVOLONE 
Via Cavazza

SALIZZOLE
Via Roma

OPPEANO
Ca’ degli Oppi

NOGAROLE ROCCA 
Via Adige

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

Appartamento al piano primo di recente 
costruzione con ingresso indipendente 
e giardino privato a due passi dal centro 
paese. L’immobile viene venduto locato, 
assicurando una rendita certa 

€ 150.000,00

BOVOLONE 
Via Maria Goretti

ALTRE
INFO

Sei alla ricerca di una soluzione come 
investimento? Ti proponiamo questa 
fantastica occasione: quattro monolocali 
completamente arredati ciascuno con 
bagno privato e situati in pieno centro

€ 74.000,00

BOVOLONE 
Via Foro Boario

ALTRE
INFO

Entra 
nella nostra squadra

TOCCA A TE
invia il tuo curriculum

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Rustico di 250mq inserito in lotto di 
700 mq. Se ami vivere all’aria aperta o 
vuoi fare un investimento, questa è la 
soluzione che fa per te!

€ 45.000,00

ENGAZZÀ DI SALIZZOLE

ALTRE
INFO

Abiti in città e sei stanco della solita 
confusione? Detto ...fatto!! 
Questa porzione di bifamiliare in 
frazione ad Isola della Scala potrebbe 
essere ciò di cui hai bisogno.

€ 280.000,00

PELLEGRINA DI ISOLA 
DELLA SCALA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/bovolone/1553265
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/isola-rizza/1544789
https://www.facebook.com/ProfessionecasaBovolone
https://virtual.professionecasa.it/bovolone
https://www.professionecasa.it/agenzia/bovolone
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bovolone/1565321
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bovolone/1560886
https://www.professionecasa.it/lavora-in-agenzia
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/oppeano/1548972
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/bovolone/1557858
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/isola-della-scala/1519685
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/salizzole/1454930
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In zona chiusa al traffico e con parco comunale, 
trilocale al PT con ingresso indipendente e giardino, 
zona giorno open space con cucina a vista, ripostiglio, 
bagno e 2 camere e un ulteriore esterno di proprietà. 
Spaziosa cantina comunicante con il garage di 22 mq. 

€ 93.000,00

In zona tranquilla e residenziale proponiamo villetta 
ad angolo in contesto trifamiliare su 3 livelli composta 
da zona giorno con cucina, salotto, 3 camere, 2 servizi 
e lavanderia al piano interrato. Al piano terra ulteriore 
locale. All’esterno giardino di ca. 150 mq.

€ 220.000,00

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.

€ 69.000,00

VERONELLA

ZIMELLA COLOGNA VENETA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In recente contesto residenziale vicino al centro, 
appartamento di 85 mq al piano terra composto da 
ingresso, salotto openspace con porta vetro che si 
apre sul giardino privato, cucina a vista, due camere 
da letto e bagno. Garage di 20 mq al piano interrato.  

€ 78.000,00

VERONELLA

ALTRE
INFO

In zona centrale del paese quadrilocale di 100 mq 
al piano terra attualmente usato come ufficio con 
possibilità di ricavare un appartamento di salotto cucina, 
due camere da letto, ripostiglio, doppi servizi. All’interno 
del cortile condominiale posti auto scoperti.

€ 115.000,00

COLOGNA VENETA

ALTRE
INFO

€ 490.000,00

Nel cuore del paese, villa singola di ampie 
dimensioni Al piano interrato taverna con 
lavanderia e servizi. Un locale d’uso ufficio con 
ingresso indipendente che può essere trasformato 
in residenziale. Giardino sui 4 lati e garage di 35 mq.

COLOGNA VENETA

ALTRE
INFO

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, salotto, cucina, bagno e 2 
camere matrimoniali di cui una con bagno privato. 
Taverna e garage doppio di 45 mq.

€ 210.000,00

ROVEREDO DI GUA’

ALTRE
INFO

In zona residenziale a 700 mt dal centro del paese 
proponiamo casa singola su 2 livelli con giardino e 
composta al PT da ingresso, salotto, cucina, bagno e 
lavanderia; al 1° P  2 camere matrimoniali di cui una 
con balcone e secondo bagno. Cantina e garage.

€ 167.000,00

COLOGNA VENETA

ALTRE
INFO

In prossimità del centro paese, elegante villa 
singola di 250 mq composta da ingresso, salotto 
con cucina, doppi servizi e 3 camere di cui una con 
terrazzo e garage. Il porticato comunicante con il 
salotto affaccia sul parco privato di oltre 2000 mq.

€ 345.000,00

VERONELLA

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/veronella/1548893
https://www.professionecasa.it/villa-trifamiliare/vendita/zimella/1553851
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cologna-veneta/1529522
https://www.facebook.com/colognavenetacasesrl
http://virtual.professionecasa.it/colognaveneta
https://www.professionecasa.it/agenzia/cologna-veneta
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/veronella/1530734
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cologna-veneta/1537564
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/cologna-veneta/1530024
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/roveredo-di-gua/1491396
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/cologna-veneta/1562843
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/veronella/1501169
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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.

€ 110.000,00

In zona residenziale proponiamo villa singola su 
2 livelli con meraviglioso spazio esterno. Al piano 
rialzato, ingresso, soggiorno con zona living, cucina, 3 
camere e bagno. Nel seminterrato taverna, cucinotto, 
lavanderia, bagno, altri due locali e garage.

€ 295.000,00

LEGNAGO

LEGNAGO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

LEGNAGO - VERONA
LEGNAGO CASE Srl
Via G. Matteotti, 32 - Legnago
T. 0442.600034
ag.legnago@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

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

€ 139.000,00

LEGNAGO

ALTRE
INFO

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

€ 93.000,00

LEGNAGO

ALTRE
INFO

€ 182.000,00

In zona residenziale proponiamo villetta 
a schiera disposta su tre livelli di ingresso 
nel soggiorno, cucina, tre camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio, giardino fronte 
retro e taverna e garage al seminterrato.

LEGNAGO

ALTRE
INFO

In zona comoda ai 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. Completano la proprietà porticato e giardino.

€ 109.000,00

LEGNAGO

ALTRE
INFO

In zona di sicuro interesse proponiamo 
appartamento locato al piano primo su 
due livelli di: ingresso nel soggiorno con 
cucina open space, tre camere da letto, 
due bagni e garage.

€ 105.000,00

LEGNAGO

ALTRE
INFO

In zona comoda al centro e ai servizi proponiamo 
appartamento al 4° P di ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere, disbrigo, servizio, 2 balconi e posto auto. Nel 
prezzo sono inclusi elementi per la ristrutturazione: 
pavimenti, rivestimenti e sanitari bagno. 

€ 59.000,00

LEGNAGO

ALTRE
INFO

In zona tranquilla a pochi km dal centro proponiamo 
casa indipendente su 2 livelli. Al PT troviamo l’abitazione 
con ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 2 servizi 
e lavanderia. Il 1° piano al grezzo è completamente 
personalizzabile. Porticato, rustico, garage e giardino.

€ 285.000,00

LEGNAGO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1514010
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/legnago/1560465
https://www.facebook.com/LegnagoPortoMinerbe/?ref=bookmarks
https://virtual.professionecasa.it/legnago
https://www.professionecasa.it/agenzia/legnago
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1545180
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1554318
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/legnago/1559176
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/legnago/1531852
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1505602
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1520888
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/legnago/1558852
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In pieno centro storico, proponiamo 
appartamento al piano terzo di: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura 
open space, due spaziose camere da 
letto, un bagno e balcone.

€ 65.000,00

In contesto di quadrifamiliare appar-
tamento al piano primo di: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno con angolo lavan-
deria, garage e cantina di proprietà.

€ 92.000,00

8

Proponiamo intera Bifamiliare composta da due unità 
abitative. Al PT: soggiorno, cucina, 2 camere, 2 bagni 
con ang. lavanderia e studio; al 1°P: soggiorno cucina, 
2 camere matrimoniali, bagno e mansarda con bagno. 
Entrambe le abitazioni hanno un garage di proprietà.

€ 250.000,00

In tranquilla zona residenziale comoda al centro, 
trilocale al piano terra e composto da ingresso, 
salotto con cucina, camera matrimoniale, camera 
singola e bagno. Giardino piantumato privato su tre 
lati, garage di 20 mq e spaziosa cantina.

€ 89.000,00

Nuove soluzioni allo stato grezzo di villette bifamiliari con 
possibilità di scelta sulle finiture. Su 2 livelli e composte da 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 servizi e 3 camere di cui una 
con balcone. Garage con predisposizione per una taverna 
o un’ulteriore stanza e tettoia. Giardino privato.

€ 109.000,00

PORTO DI LEGNAGO PORTO DI LEGNAGO

CANOVE

MINERBE

BEVILACQUA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

PORTO MINERBE - LEGNAGO
LEGNAGO CASE Srl
Piazzetta Carducci, 1 - Legnago
T. 0442.20302
ag.portominerbe@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

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

€ 279.000,00

PORTO DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

In uno dei quartieri più ambiti del paese, proponiamo 
villa su 3 livelli. Al PT un prestigioso ingresso, uno 
studio, servizi, lavanderia e garage. Al 1° piano, 
soggiorno, cucina, servizi e 2 camere. Al 2° piano un 
sottotetto adibito a dependance. Giardino privato.

€ 335.000,00

MINERBE

ALTRE
INFO

In pieno centro e comoda a tutti i ser-
vizi, proponiamo in vendita villetta a 
schiera allo stato di grezzo avanzato. 
Affiancamento in agenzia per visione dei 
preventivi per ultimazione lavori.

€ 110.000,00

BOSCHI SANT’ANNA

ALTRE
INFO

In zona centrale, comoda a tutti i principali 
servizi, proponiamo porzione di bifamiliare 
su tre livelli composta di: ingresso, sog-
giorno, cucina, tre camere da letto, due 
bagni, taverna e giardino di proprietà.

€ 125.000,00

PORTO DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1539837
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1542640
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/legnago/1561371
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minerbe/1417565
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/bevilacqua/1483760
https://www.facebook.com/professionecasaPortoMinerbe
http://virtual.professionecasa.it/portominerbe
https://www.professionecasa.it/agenzia/porto-minerbe
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/legnago/1559312
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/minerbe/1517035
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/boschi-santanna/1461574
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/legnago/1539685
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La soluzione ideale alle vostre esigenze deve avere un’ampia zona giorno senza 
rinunciare alle 3 camere e 2 bagni? Abbiamo ricercato per voi questo immobile 
con spaziosa zona giorno, da far invidia anche alle bifamiliari! A completare il tutto 
posto auto coperto e cantina.

€ 148.000,00

€ 295.000,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO

SAN GIOVANNI LUPATOTO

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

State sognando una soluzione indipendente? Vi proponiamo questa villetta in zona 
Vendramini composta al piano terra da soggiorno, cucina abitabile, bagno di servizio 
e ampio terrazzo. Al piano superiore 3 camere da letto e doppi servizi. Al piano 
seminterrato taverna, lavanderia e triplo garage. Cosa aspettate? Passerete la vostra 
estate 2022 nella vostra nuova casa per godervi il vostro fantastico giardino!

Siete alla ricerca di un investimento sicuro? Acquistare questo negozio 
adesso potrebbe essere un’ottima occasione! Vendiamo questo negozio 
composto da 3 stanze e un bagno al piano terra. Ottimo investimento da 
locare ad una attività oppure per dar vita alla vostra.

€ 115.000,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO

ALTRE
INFO

€ 378.000,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Nuova costruzione, in centro paese con 
ampio giardino privato. Bifamiliare su 
due livelli composta da 40 mq di zona 
giorno, 2 bagni, 3 camere e garage.                                 
Impianti e tecnologia all’avanguardia.

Il vostro pensiero più grande è quello di avere un 
terrazzo per rilassarvi senza perdere la comodità del 
centro? Questa soluzione vi permette di avere un’ampia 
zona giorno con soggiorno e cucina abitabili, 2 camere 
matrimoniali e 2 bagni. Cantina e garage.

€ 147.000,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO

ALTRE
INFO

Avete sempre desiderato una casa indipendente dagli 
ampi spazi per voi e la vostra famiglia? Vi proponiamo 
questa soluzione spaziosa di 366 mq già predisposta 
in 2 appartamenti composta 6 locali e 2 bagni per ogni 
abitazione. Garage interrato e ampio giardino.

€ 279.000,00

VILLAFONTANA di OPPEANO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/vendita/casa/san-giovanni-lupatoto?nuovecostruzioni=false&numerolocali=&prezzominimo=&prezzomassimo
https://www.facebook.com/ProfessionecasaSanGiovanniLupatoto/
https://virtual.professionecasa.it/san-giovanni-lupatoto
https://www.professionecasa.it/agenzia/san-giovanni-lupatoto
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-lupatoto/1559986
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/san-giovanni-lupatoto/1563755
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/san-giovanni-lupatoto/1482970
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Stai cercando un immobile da ristrutturare? Questo 
rustico in centro di 50 mq con spazio esterno ti permette 
di ricavare una soluzione anche ad uso investimento. 
Non lasciarti scappare l’opportunità di usufruire delle 
detrazioni fiscali per realizzare il tuo progetto futuro!

€ 40.000,00

10

VALLESE DI OPPEANO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

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

€ 75.000,00

VALLESE DI OPPEANO

ALTRE
INFO

Siete una famiglia che sogna ampi spazi abitativi 
e comoda a tutti i servizi? Questo cinque locali è 
composto da cucina con angolo cottura, soggiorno, 
tre camere da letto, due bagni, ripostiglio, cantina 
e garage. A completare due balconi.

€ 159.000,00

VALLESE DI OPPEANO

ALTRE
INFO

Desideri una soluzione al piano terra, con ingresso 
privato e giardino? Ti proponiamo questo appartamento 
in un quartiere residenziale chiuso al traffico. Composto 
da: 2 camere, soggiorno, cucina, bagno e lavanderia. 
Tavernetta con ripostiglio con accesso al garage coperto. 

€ 169.000,00

ZEVIO

ALTRE
INFO

Stai pensando di intraprendere una tua nuova attività 
oppure spostarti in una location più grande? Questo 
spazio di 130 mq in una palazzina completamente 
ristrutturata  dispone di ingresso indipendente e non ha 
spese di condominialità. Non perdere questa occasione!

€ 1.000 al mese

ZEVIO

Sei alla ricerca di un nuovo spazio per la tua attività? 
Ti proponiamo questo ufficio in centro paese in zona 
di forte passaggio con tre vetrine e con la possibilità 
di aver una zona di ingresso e una zona di uscita 
indipendenti come da richiesta normativa anti Covid.

€ 450,00 al mese

ZEVIO

State cercando un’abitazione unica e indipen-
dente a pochi passi dal centro? Vi proponiamo 
questa soluzione composta da soggiorno, 
cucina abitabile, 4 camere e un bagno, disposta 
su due livelli e di ampie metrature. 

€ 106.000,00

ZEVIO

ALTRE
INFO

In contesto residenziale e comodo a tutti i 
principali servizi, proponiamo questa soluzione 
composta da soggiorno, cucina con angolo 
cottura, due camere, due bagni, cantina e garage. 
Inoltre dispone di giardino esclusivo di proprietà. 

€ 139.000,00

ZEVIO

ALTRE
INFO

Sei alla ricerca di un appartamento di recente 
costruzione? Vi proponiamo questa soluzione in 
un tranquillo quartiere residenziale di pochissime 
unità composto da: soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, bagno, garage e cantina.

€ 119.000,00

ZEVIO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/altro/vendita/oppeano/1559966 
https://www.facebook.com/pcasazevio
http://virtual.professionecasa.it/zevio
https://www.professionecasa.it/agenzia/zevio
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/oppeano/1544341
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/oppeano/1515954
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/zevio/1545963
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/zevio/1542855
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/zevio/1564457
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/zevio/1544379
https://www.professionecasa.it/ufficio/affitto/zevio/1549107
https://www.professionecasa.it/ufficio/affitto/zevio/1456725
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In zona comoda alle vie di comunicazione, proponiamo abitazione singola composta 
da due appartamenti indipendenti. Esternamente giardino di circa 900 mq ed 
annesso terreno edificabile di circa 1000 mq. Ottima opportunità anche per due 
nuclei familiari. Rif. OE03
Classe energetica “G” IPE 140,02 kWh/m2anno

€ 258.000,00

In zona centrale, al P 1° con ingresso al PT. L’appar-
tamento si compone di soggiorno con ang. cottura, 
camera, bagno e terrazzo. Al PT garage. Possibilità di 
acquisto locato ad uso investimento o libero. Rif. OE01- 
Classe energetica “B” IPE 46,52 kWh/m2anno

€ 75.000,00

11

Nel centro del paese, in un contesto di 6 unità 
abitative, in un tranquillo quartiere residenziale; 
proponiamo appartamento sito al 2° piano, composto 
da cucina abitabile che affaccia sul terrazzo, salotto, 
tre camere da letto, bagno e garage. Rif.CA01

€ 64.000,00

OSPEDALETTO EUGANEO (PD) - VENDITA 
Casa singola con terreno edificabile

OSPEDALETTO EUGANEO (VI) 
Appartamento 2 locali

CARCERI (PD) 
Appartamento

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

In centro paese, villa a schiera allo stato grezzo 
su 2 livelli, con giardino fronte e retro abitazione. 
Si compone di soggiorno, cucina, bagno e garage 
al piano terra. Al 1° piano, 3 camere, bagno e due 
terrazzi. Rif. P02 - Classe energetica esente.

€ 98.000,00

PONSO (PD) 
Villa a schiera

ALTRE
INFO

A Deserto, in zona residenziale in contesto di 4 unità, 
appartamento al piano 1°. L’immobile si compone di 
cucina e soggiorno, con terrazzo, 3 camere, ripostiglio e 2 
bagni. Al piano seminterrato garage doppio e cantina. Rif. 
E03Classe energetica “D” IPE 147,00 kWh/m2anno

€ 172.000,00

ESTE (PD) 
Appartamento 4 locali

In centro ad Este, proponiamo casa singola completamente ristrutturata esternamente, 
disposta su due livelli. Al piano terra troviamo soggiorno con zona cottura, salotto, 
camera, bagno, ripostiglio e garage doppio. Al piano primo, tre camere da letto, bagno, 
salone ed un’ulteriore zona giorno. Circonda la proprietà un giardino di circa 800 mq, 
dove si trova un secondo garage. Rif. E05 - Classe energetica in fase di determinazione.

€ 368.000,00

ESTE (PD) 
Casa singola

ALTRE
INFO

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

€ 79.000,00

SANT’ELENA (PD) 
Casa singola

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/ospedaletto-euganeo/1508135
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/este/1478252
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/carceri/1526197
https://www.facebook.com/professionecasaeste
https://virtual.professionecasa.it/este
https://www.professionecasa.it/agenzia/este
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/ponso/1513826
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/este/1514279
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/este/1478260
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A pochi minuti dalla piazza, porzione 
di bifamiliare al grezzo disposta su due 
livelli. Esternamente giardino privato 
su tre lati. Possibilità di personalizzare 
le finiture. Rif. M40

€ 129.000,00

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

€ 215.000,00

12

A pochi passi dal castello di San Zeno, 
proponiamo casa affiancata sviluppata 
su due livelli. Il piano terra, con uscita 
diretta sul cortile dove è presente un 
garage singolo. Rif.M31

€ 79.000,00

In complesso con ingresso pedonale e carrabile, 
inserito in un quartiere residenziale comodo al 
centro. L’unità immobiliare si trova al 2° piano, 
composta da soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e garage di proprietà. Rif. CAS11

€ 60.000,00

In centro paese ed in piccolo contesto 
residenziale, comodo appartamento al piano 
rialzato composto da ampio soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, bagno, terrazzo e 
garage doppio al piano scantinato. Rif. SA09

€ 70.000,00

MONTAGNANA
Bifamiliare

MONTAGNANA
Bifamiliare

MONTAGNANA
Casa affiancata

SALETTO
Appartamento

CASALE DI SCODOSIA
Appartamento

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

A ridosso del centro storico da consentire di 
muoversi comodamente a piedi, proponiamo 
appartamento tricamere al primo piano allo 
stato grezzo. Al piano seminterrato dispone di 
garage singolo. Rif. M74

€ 95.000,00

MONTAGNANA
Tricamere

ALTRE
INFO

Casa accostata con ampio e luminoso ingresso, 
cucina, soggiorno e bagno. Le scale permettono 
di accedere alle tre camere ed al secondo bagno. 
Esternamente ex fenile ed alcune rimesse 
adibite a ricovero attrezzi. Rif. MSV07

€ 49.000,00

MEDAGLINO SAN VITALE
Casa accostata

ALTRE
INFO

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

€ 89.000,00

MEDAGLINO SAN VITALE
Casa affiancata

ALTRE
INFO

Nella via principale del paese, propo-
niamo appartamento bicamere al piano 
terra con ingresso indipendente. La solu- 
zione dispone di un posto auto coperto 
doppio e giardino privato. Rif. UR16

€ 59.000,00

URBANA
Appartamento

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/montagnana/1429491
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/montagnana/1414243
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/megliadino-san-vitale/1563241
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/saletto/1562879
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/casale-di-scodosia/1563172
https://www.facebook.com/professionecasamontagnana/?ref=bookmarks
https://virtual.professionecasa.it/montagnana
https://www.professionecasa.it/agenzie/search?place=montagnana
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/montagnana/1545663
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1403533
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/megliadino-san-vitale/1540579
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/urbana/1521280
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A pochi passi dal centro, comodo ai principali servizi, 
proponiamo appartamento arredato. L’ingresso 
diretto sulla zona giorno open space, un corridoio 
introduce la zona notte composta da 3 camere e 2 
servizi. All’esterno posto auto coperto. Rif. N301

€ 125.000,00

Alle Caselle proponiamo casa affiancata 
disposta su due livelli con ingresso indipendente. 
L’immobile presenta ampi e luminosi. All’esterno 
dispone di un capannone di 90 mq, giardino 
privato e 6.000 mq di terreno agricolo. Rif. N290

€ 87.000,00

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

€ 85.000,00

13

A Lovertino, proponiamo porzione di bifamiliare 
su 3 livelli e 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 aperta campagna proponiamo casa affiancata su 3 
livelli. L’immobile si compone di cucina e soggiorno, 
bagno e ripostiglio al PT mentre la zona notte al 
piano superiore composta da 4 camere Al 3° piano la 
soffitta. Giardino di 990 mq. Rif. N295

€ 89.000,00

A pochi passi dal centro e ai principali servizi, 
proponiamo appartamento tricamere al secondo 
piano. Composto da cucina e soggiorno, tre camere 
da letto, doppi servizi e una terrazza. Al piano 
seminterrato garage e cantina. Rif. N298

€ 95.000,00

Situato in un contesto residenziale proponiamo 
appartamento bicamere al primo piano. 
L’immobile si compone di cucina e soggiorno 
open space, due camere da letto, doppi servizi. 
Garage doppio al piano seminterrato. Rif. V02

€ 95.000,00

A pochi km dal centro proponiamo appartamento 
bicamere al 2° piano. Ingresso indipendente, soggiorno, 
cucina molto luminosa, 2 camere e bagno. Al piano terra 
all’esterno dispone di un posto auto scoperto. Compreso 
nel prezzo parte dell’arredamento. Rif. B07

€ 85.000,00

In zona residenziale comoda ai principali servizi propo- 
niamo, appartamento bicamere al piano terra con giar-
dino. L’immobile si compone da ingresso indipendente su 
cucina e soggiorno abitabili, 2 camere da letto e bagno. 
Garage doppio al piano seminterrato. Rif. SA01

€ 119.000,00

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Casa singola 5 locali

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Appartamento 4 locali

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Appartamento 4 locali

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Casa singola 5 locali

ALBETTONE (VI) 
Bifamiliare 4 locali

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Appartamento 4 locali

BARBARANO VICENTINO (VI) 
Appartamento 3 locali

VILLAGA  (VI) 
Appartamento 3 locali

SAREGO (VI) 
Appartamento 3 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/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1520293
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/noventa-vicentina/1558934
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/noventa-vicentina/1543019
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1536946
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/albettone/1505863
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/noventa-vicentina/1543026
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/barbarano-vicentino/1542126
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/villaga/1565328
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/sarego/1562893
https://www.facebook.com/Professionecasanoventavic/?ref=bookmarks
https://virtual.professionecasa.it/montorio
https://www.professionecasa.it/agenzia/noventa-vicentina
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