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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, 

€ 69.000,00

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

€ 189.000,00

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

€ 700,00 al mese

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. 

Trattativa riservata

S. Bernardino. In ottima posizione 
proponiamo 4 locali arredato con piccolo 
garage di pertinenza e cantina. Ideale per 
professionisti e/o medici specializzandi. 

€ 850,00 al mese

Stabile su due livelli con ampio scantinato, 
possibilità di realizzare varie unità abitative. In 
una zona residenziale ottimamente servita e di 
assoluto interesse. Attualmente ci sono 650 mq di 
realizzato con possibilità di ampliamento!

€ 680.000,00

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.

€ 3.500 al mese

Orti di Spagna. Proponiamo 4 locali con 
2 balconi, panoramico e corte con posto 
auto assegnato! Ottima soluzione per 
prima abitazione.

€ 170.000,00

SAVAL 
Vendita

VICENZA 
Vendita

MONTECCHIO DI NEGRAR
Vendita

BORGO TRENTO
Vendita

BORGO TRENTO
Affitto

San Zeno
Affitto

VERONA EST
Affitto

STADIO
Vendita

SAN ZENO
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

AFFITTATO
AFFITTATO

AFFITTATO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1598614
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/vicenza/1594528
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/verona/1542474
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/verona/1513856
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/verona/1590987
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/verona/1612689
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/san-martino-buon-albergo/1577079
https://www.professionecasa.it/palazzina/vendita/verona/1617980
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1610954
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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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.

€ 3.500 al mese

Ampio 4 locali parzialmente arredato.  
La soluzione si compone di ampio 
ingresso, cucina abitabile, ampio 
soggiorno, due camere matrimoniali e 
servizio finestrato.

€ 850,00 al mese

Orti di Spagna, proponiamo soluzione 
di 4 locali in palazzina con posto auto. 
Composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, 2 camere, servizio e cantina al 
piano interrato.

€ 170.000,00
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V.ze Piazza Vittorio Veneto in contesto signorile 
proponiamo panoramico ad un piano alto con 
ascensore. Ingresso, cucina con balcone, soggiorno 
con un secondo balcone panoramico, 2 camere da 
letto, bagno finestrato, ripostiglio e cantina.

€ 258.000,00

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

€ 69.000,00

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

€ 140.000,00

Ampia proprietà formata da 3 appartamenti in pronta 
consegna e da un rustico annesso da ristrutturare. 
Bilocale al piano terra con ingresso. Quadrilocale 
ingresso indipendente; un Trilocale su 2 livelli con 
ingresso indipendente. Annesso Rustico di mq 350 

€ 668.000,00

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.

Su richiesta

Garage con ampia corsia di passaggio, 
basculante a doppia serratura. Interna-
mente dimensioni di mq 15. Facile accesso 
e ampio spazio di manovra.

€ 15.000,00

SAN ZENO 
Affitto

VERONA EST 
Affitto

SAN ZENO  
Vendita

VICENZA 
Vendita

BORGO TRENTO 
Vendita

MONTECCHIO DI NEGRAR 
Vendita

BORGO TRENTO 
Vendita

AVESA 
Vendita

BORGO MILANO
Vendita

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

VERONA - BORGO TRENTO
PROFESSIONECASA VERONA Srl
Via Mario Todeschini, 16B - Verona
T. 045.49.43.397
ag.veronaborgotrento@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

AFFITTATO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/verona/1612689
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1610954
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/vicenza/1594568
https://www.professionecasa.it/palazzina/vendita/comune-verona-localita-avesa/1612637
https://www.facebook.com/Professionecasaborgotrento
https://virtual.professionecasa.it/verona-borgo-milano-stadio
https://www.professionecasa.it/agenzia/verona-borgo-trento
https://www.professionecasa.it/box/vendita/verona/1593364
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/san-martino-buon-albergo/1577079
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1617973
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/verona/1542474
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/verona/1513856
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A pochi minuti da Grezzana proponiamo apparta-
mento al 2° ed ultimo piano. Composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere, disimpegno, servizio 
finestrato e balcone. Completano la soluzione posto 
auto di proprietà esclusiva e cantina. Che aspetti?

€ 79.000,00

5

ROMAGNANO

VERONA - BORGO VENEZIA
ABITARE MONTORIO S.r.l.
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

ALTRE
INFO

ROVERÈ VERONESE

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!

€ 99.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BIONDELLA

In zona centralissima, comoda a tutti i servizi, in contesto 
signorile proponiamo luminoso ed ampio quadrilocale. 
L’appartamento al 3° piano con ascensore è composto 
da: soggiorno e cucina, 2 camere e bagno. Completa la 
proprietà una soffitta. Chiamaci per ulteriori informazioni!

€ 165.000,00

Entra 
nella nostra squadra

TOCCA A TE
invia il tuo curriculum

ALTRE
INFO

BORGO VENEZIA

Nel cuore di Borgo Venezia vicino ai 
giardini di San Marco ti proponiamo un 
grazioso trilocale: soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e cantina, 
pronto per essere abitato.

€ 159.000,00

ALTRE
INFO

GREZZANA

CORSO - Stai cercando la casa dei tuoi sogni ma 
non riesci a trovarla? Perchè non crearla secondo 
i tuoi gusti e le tue necessità? Immerso nella natura, 
proponiamo lotto edificabile di mq 1.120 con possibilità 
di costruire due soluzioni su due livelli di circa 670 mq.

€ 160.000,00

ALTRE
INFO

BORGO VENEZIA

Ampio e luminoso quadrilocale al 5° e ultimo piano, como- 
do a tutti i servizi. L’appartamento è composto da: spazio- 
so soggiorno con angolo cottura e balcone, due camere 
matrimoniali, una camera singola e un servizio recente-
mente istrutturato. Cantina e garage. Non fartelo scappare!!

€ 210.000,00

ALTRE
INFO

MEZZANE DI SOTTO

Stufi del vostro appartamento? Abbiamo la soluzione che fa 
per voi: vi proponiamo rustico di corte immerso nel verde 
ristrutturato composto da soggiorno, cucina abitabile, due 
spaziose camere da letto e un bagno. A completare il tutto 
cortile di proprietà. Cosa aspetti!? Non fartelo scappare!

€ 85.000,00

FRANCHISING IMMOBILIARE

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/professionecasamontorio
https://virtual.professionecasa.it/verona-borgo-venezia
https://www.professionecasa.it/agenzia/verona-borgo-venezia
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/rovere-veronese/1574071
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1597241
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1627461
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1621698
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/grezzana/1513850
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1594998
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/mezzane-di-sotto/1620906
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Appartamento bilocale al piano terra in zona 
Caltrane, composto da: soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, garage e giardino privato 
sia in ingresso che sul retro. Soluzione al momento 
locata, libera a partire dal 2024.

€ 84.000,00

BOVOLONE
Via Erma Zago

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

Porzione di bifamiliare su tre livelli composta da: 
cucina, soggiorno, lavanderia e bagno nella zona 
giorno; tre camere da letto e secondo servizio 
nella zona notte. Completano cantina, piccola 
taverna, garage doppio e giardino privato. 

€ 205.000,00

BOVOLONE 
Via Udine

ALTRE
INFO

Villa unifamiliare con annesso magazzino di 
257 mq su lotto di 2500 mq, dotata di grandi 
spazi esterni e garage triplo. Composta da: 
cucina, soggiorno, tre bagni, tre camere, taverna, 
lavanderia/centrale termica e cantina. 

€ 315.000,00

BOVOLONE 
Via Cristoforo Colombo

ALTRE
INFO

Porzione di bifamiliare di 130 mq situata al 
piano primo con giardino esclusivo e terrazza in 
ingresso. L’immobile si compone di soggiorno, 
cucina, lavanderia, tre camere da letto e bagno. 
A completare garage singolo e piccola taverna.

€ 140.000,00

OPPEANO
Via Cadelferro

ALTRE
INFO

Porzione di casa su due livelli con giardino 
di proprietà. La soluzione si compone di: 
soggiorno, cucina, bagno e locale da cui poter 
ricavare una piccola taverna al piano terra e 
tre camere matrimoniali al piano primo.

€ 79.000,00

OPPEANO
Via Sorio

ALTRE
INFO

Bifamiliare composta da due unità 
abitative, completa di stalla da 147 mq, 
a pochi passi dal centro e con possibilità 
di personalizzazione usufruendo degli 
incentivi fiscali del 50% o del 65%. 

€ 119.000,00

SALIZZOLE
Via Giosuè Carducci

ALTRE
INFO

Spazioso appartamento sito al primo 
piano, composto di: zona giorno in open 
space con affaccio su balcone, due camere 
da letto, bagno e ripostiglio/lavanderia. 
Completano la proprietà garage e cantina.

€ 102.000,00

OPPEANO
Via Rosa Passigato

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Appartamento al piano terra composto 
da: zona giorno open space con cucina e 
soggiorno; zona notte con due camere da letto, 
bagno e ripostiglio. Completano la soluzione 
giardino di proprietà e box auto singolo.

€ 139.000,00

ISOLA RIZZA 
Via Merle

ALTRE
INFO

Casa indipendente su un unico livello, 
completa di terrazza in ingresso e giardino 
di proprietà. All’interno si trovano cucina, 
sala da pranzo, due bagni, due camere 
matrimoniali e una taverna con camino.

€ 145.000,00

BOVOLONE
Via Fratelli Cervi

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/ProfessionecasaBovolone
https://virtual.professionecasa.it/bovolone
https://www.professionecasa.it/agenzia/bovolone
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/bovolone/3002849
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/bovolone/3004006
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/oppeano/3005426
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/oppeano/3002020
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/salizzole/3003283
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/oppeano/1608955
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bovolone/3000979
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-rizza/1632191
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/bovolone/1541094
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Sei alla ricerca di una soluzione pari al nuovo e in prossimità del centro? Ti 
proponiamo questa porzione di bifamiliare su due piani ristrutturata nel 
recente 2016. Spazi ampi e moderni caratterizzano l’immobile donandogli una 
bellezza unica!

€ 194.000,00

CASALEONE

CASALEONE - SANGUINETTO - CONCAMARISE - GAZZO VERONESE - 
NOGARA - LEONE CASE Sas
Via Vittorio Veneto, 23 - Casaleone (VR)
T. 0442333231
ag.casaleone@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Quadrilocale al primo piano in zona comoda 
ai principali servizi. All’interno troviamo 
ingresso, soggiorno con balcone, cucina, 
due camere matrimoniali e bagno. Al piano 
interrato ampio garage con cantina.

€ 72.000,00

GAZZO VERONESE

ALTRE
INFO

In zona tranquilla e vicina a parco 
naturale, proponiamo villa su due piani. 
L’immobile gode di numerose stanze e di 
ampia area verde con zona orto. Abitabile 
da subito! 

€ 199.000,00

CASALEONE

ALTRE
INFO

Affascinante villa stile liberty su due piani 
situata nei pressi del centro di Nogara. 
L’abitazione si presenta da ristrutturare, 
gode di camere spaziose e di un riservato 
giardino pertinenziale.

€ 165.000,00

NOGARA

ALTRE
INFO

Entra 
nella nostra squadra

TOCCA A TE

invia il tuo curriculum

Per amanti della tranquillità della 
campagna veronese, proponiamo porzione 
di bifamiliare con terreno agricolo. 
L’immobile si dispone su due piani e gode 
di giardino privato di 1.000 mq.

€ 110.000,00

GAZZO VERONESE

ALTRE
INFO

Casa indipendente in centro: ampia zona 
giorno al piano terra e al primo piano 
zona notte con quattro camere da letto. Al 
piano secondo soffitta e terrazza privata. 
In esterno giardino privato e garage. 

€ 249.000,00

NOGARA

ALTRE
INFO

Luminoso appartamento quadrilocale al 
secondo ed ultimo piano situato nel cuore 
del paese di Casaleone. L’immobile si 
inserisce in contesto tranquillo e di recente 
costruzione, contattaci per maggiori info! 

€ 106.000,00

CASALEONE

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/professionecasacasaleone
https://virtual.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/agenzia/casaleone
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gazzo-veronese/1607909
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/casaleone/1618294
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/nogara/1593473
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/gazzo-veronese/1608589
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/nogara/1597159
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/casaleone/1621643
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/casaleone/1625480
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CEREA
CEREA CASE S.r.l.
Via Roma, 4/A - Cerea (VR)
T. 0442752927
ag.cerea@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In ricercato contesto condominiale, meraviglioso 
appartamento su due piani con ottime finiture 
interne quali pavimenti in gres di prima scelta, 
serramenti in alluminio con vetrocamera, tetto con 
travi a vista! Pronto per essere abitato da subito!

€ 130.000,00

In esclusivo residence comodo al centro di Cerea, 
proponiamo grazioso appartamento semi arredato 
con ottime finiture. Dotato di tapparelle domotizzate 
e pannelli solari condominiali che assicurano ampio 
risparmio e attenzione all’ambiente!

€ 87.000,00

Ampia villa disposta su tre piani circondata da 2.133 mq. di giardino che 
vi assicurerà massima privacy e tranquillità. Dispone di numerosi locali 
illuminati da ampie vetrate che donano pregio e particolarità esclusiva 
all’immobile.

€ 385.000,00

In pieno centro grazioso quadrilocale recen-
temente ristrutturato. E’ composto di ingresso 
su salone e cucina open space con accesso alla 
terrazza, due camere matrimoniali, una camera 
singola con balcone, vano lavanderia e bagno.

€ 100.000,00

CEREA

CEREA

CEREA CEREA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

In pieno centro e comodo a tutti i principali servizi, 
proponiamo in vendita ampio e luminoso quadrilocale 
al quinto ed ultimo piano di un edificio degli anni 
‘70 dotato di ascensore; riammodernato nel 2018, 
l’immobile gode di finiture molto eleganti!

€ 116.000,00

CEREA

ALTRE
INFO

Meravigliosa villa su tre piani, immersa in uno spettacolare parco con 
piscina dove potrete trovare ogni tipo di comfort e una accurata ricerca 
dei particolari. Troverete incantevoli spazi all’ombra delle piante che vi 
assicureranno massima quiete e una privacy impagabile. 

€ 420.000,00

CEREA

Ampia casa a schiera da ristrutturare dove troverete 
grandi spazi che vi daranno la possibilità di creare la 
casa che desiderate! Le caratteristiche travi in legno 
che potrete rimodernare, saranno sicuramente un 
elemento decorativo che vi farà battere il cuore!

€ 55.000,00

SAN PIETRO DI MORUBIO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/professionecasacasaleone
https://virtual.professionecasa.it/cerea
https://www.professionecasa.it/agenzia/cerea
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cerea/1624133
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cerea/1620577
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/cerea/1589065
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cerea/1624216
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cerea/1625517
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/san-pietro-di-morubio/1479071
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/cerea/1431620
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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.

€ 79.000,00

VERONELLA

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

A due passi dal centro di San Gregorio, proponiamo 
abitazione ristrutturata, su 2 livelli e composta da 
ingresso, salotto open space con cucina a vista, due 
camere e 2 servizi. Garage comunicante con l’abitazione 
e posto auto privato. Ideale anche come investimento.

€ 75.000,00

VERONELLA

Nuova ristrutturazione di trilocale al PT di 90 mq, vicino 
al centro, con moderne rifiniture. Composto da living 
openspace, camera matrimoniale, camera singola, 
bagno e comodo ripostiglio. Cortile condominiale con 
posti auto scoperti. Consegna fine Luglio.

€ 163.000,00

COLOGNA VENETA

ALTRE
INFO

€ 109.000,00

Nostra esclusiva. In centro paese, 
abitazione indipendente di 120 mq con 
annessa corte esterna e garage doppio su 
due livelli con possibilità di ricavare una 
dependance autonoma.

ZIMELLA - S. STEFANO

A due passi dal centro abitazione a schiera su 2 livelli al 
PT un locale commerciale ad uso laboratorio/magazzino 
di 135 mq con ingresso indipendente, mentre al 1° piano 
abitazione composta da salotto, cucina, terrazzo di 35 mq, 
2 camere matrimoniali, camera singola e bagno.

€ 217.000,00

COLOGNA VENETA

ALTRE
INFO

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 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.

€ 210.000,00

ROVEREDO DI GUÀ

ALTRE
INFO

Bifamiliare in ottimo stato composta da due unità abitative 
autonome di 140 mq ciascuna; Entrambe le abitazioni sono 
composte da ingressi indipendenti, ampie zone giorno, 
balconi, servizi e due camere matrimoniali. Taverna di 50 mq 
arredata. Giardino,due garage e magazzino di 200 mq.

€ 350.000,00

VERONELLA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ULTIMA DISPONIBILITÀ di nuova villetta angolare a 
pochi passi dal centro. Ottime finiture ad alto risparmio 
energetico. Composta da living open space, doppi servizi, 
tre camere e ripostiglio. Garage e giardino esclusivo su tre 
lati. Capitolato tecnico e altre informazioni in agenzia.

€ 238.000,00

COLOGNA VENETA

ALTRE
INFO

€ 159.000,00

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.

ALBAREDO D’ADIGE

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/veronella/1566163
https://www.facebook.com/colognavenetacasesrl
http://virtual.professionecasa.it/colognaveneta
https://www.professionecasa.it/agenzia/cologna-veneta
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cologna-veneta/1537564
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/cologna-veneta/1577916
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veronella/1605680
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/roveredo-di-gua/1566524
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/veronella/1607229
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/zimella/1610856
https://www.professionecasa.it/villa-trifamiliare/vendita/cologna-veneta/1610134
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/albaredo-dadige/1595070
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ISOLA DELLA SCALA
INSULAM CASE S.R.L.
Via G. Garibladi, 19/B - 37063 Isola della Scala (VR)
T. 0454722442
ag.isoladellascala@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Ampia villa singola con scoperto di 750 
mq su due livelli, composta da soggiorno, 
cucina abitabile, due bagni, tre camere da 
letto, cantina e lavanderia, garage doppio.

€ 349.000,00

ISOLA DELLA SCALA 
Via Varsavia

ALTRE
INFO

Appartamento duplex con giardino 
di 170 mq, composto da soggiorno, 
cucina, quattro camere, doppi servizi, 
lavanderia e ripostiglio. Completa la 
proprietà garage singolo.

€ 199.000,00

ISOLA DELLA SCALA 
Via 28 Gennaio

ALTRE
INFO

Nella piazza principale, porzione di 
casa allo stato grezzo, con cortile ad 
uso esclusivo. Composta da ingresso, 
cucina, tre camere da letto, mansarda 
con travi a vista.

€ 70.000,00

ISOLA DELLA SCALA 
Piazza Nazario Sauro

ALTRE
INFO

Rustico su più livelli con cucina, sala 
da pranzo, quattro camere da letto e un 
granaio di ampia metratura, rimessa. 
L’immobile si completa con un giardino di 
circa 1200 mq. 
€ 120.000,00

ISOLA DELLA SCALA 
Via Caselle

ALTRE
INFO

Porzione di casa allo stato grezzo 
con living, bagno, locale caldaia e 
disimpegno. Al primo piano camera 
matrimoniale, una singola e ripostiglio. 
Completa un giardino privato.

€ 69.000,00

ERBÈ 
Via San Giuseppe

ALTRE
INFO

In zona industriale, porzione di casa 
angolare da ristrutturare, con giardino 
e garage di 36 mq. Dispone di ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, tre camere da 
letto.

€ 80.000,00

NOGAROLE ROCCA 
Via Adige

ALTRE
INFO

Appartamento di 110 mq con spese 
condominiali minime, posto al primo 
piano con cucina, soggiorno e sala da 
pranzo, bagno, due camere matrimoniali. 
Vicinissimo alle scuole.

€ 105.000,00

ISOLA DELLA SCALA 
Via Fontana

ALTRE
INFO

Locale commerciale da ristrutturare 
di 60 mq disposto al piano terra e 
suddiviso in due locali, con cantina. 
Disponibilità di parcheggio pubblico 
nella piazza principale.

€ 45.000,00

ISOLA DELLA SCALA 
Piazza Nazario Sauro

ALTRE
INFO Entra 

nella nostra squadra

TOCCA A TE

invia il tuo curriculum

http://professionecasa.it
https://www.facebook.com/Professionecasa-Isola-della-Scala-Insulam-Case-Srl-105709088914089
https://virtual.professionecasa.it/isola-della-scala-buttapietra
https://www.professionecasa.it/agenzia/isola-della-scala-buttapietra
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/isola-della-scala/1630691
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/isola-della-scala/1625462
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/isola-della-scala/1625421
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/isola-della-scala/1625423
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/isola-della-scala/1625412
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/nogarole-rocca/1625602
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-della-scala/3000734
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/isola-della-scala/1625456
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In zona comoda al centro di Legnago, 
proponiamo villa singola ristrutturata 
totalmente negli anni ‘90. L’immobile 
si sviluppa su tre livelli. Completano la 
proprietà doppio garage e giardino.

€ 299.000,00

LEGNAGO CENTRO

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

Nel cuore del centro storico proponiamo 
soluzione da ristrutturare in contesto 
signorile con possibilità di personalizzare la 
disposizione degli spazi interni. Per maggiori 
info previo appuntamento in agenzia.

€ 145.000,00

LEGNAGO CENTRO

ALTRE
INFO

Nel cuore del centro storico proponiamo 
appartamento al piano quinto composto di ampio 
ingresso nel soggiorno, cucina abitabile, due camere 
da letto, doppi servizi e ripostiglio. A completare la 
proprietà locale soffitta all’ultimo piano.

€ 119.000,00

LEGNAGO CENTRO

ALTRE
INFO

€ 109.000,00

In zona comoda ai principali servizi proponiamo villette 
allo stato grezzo da ultimare. Al PT: ingresso, soggiorno 
con cucina, servizio e ripostiglio. Al 1° piano possibilità 
di scegliere se ricavare 2 o 3 camere da letto e servizio. 
Completano la proprietà porticato e giardino.

VANGANDIZZA DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

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.

€ 99.000,00

LEGNAGO CENTRO

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.

€ 79.000,00

TERRANEGRA DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

Nella frazione di San Pietro proponiamo apparta-
mento di generose dimensioni in contesto di bifa-
miliare al 1° piano. L’immobile si compone di ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere, servizio con lavanderia. 
Giardino, garage doppio e ripostiglio esterno.

€ 145.000,00

SAN PIETRO DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

Casa singola su due livelli di ingresso, 
soggiorno con sala da pranzo, cucina, 
due camere da letto, servizio, ripostiglio 
e garage. Completano la proprietà ampio 
giardino sui quattro lati.

€ 157.000,00

TERRANEGRA DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

In pieno centro storico proponiamo ampio 
ufficio posto al piano primo di ingresso con 
zona reception, tre ampi locali, zona archivio, 
servizio e doppi balconi di cui uno abitabile.

€ 119.000,00

LEGNAGO CENTRO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/legnago/1625699
https://www.facebook.com/professionecasalegnago
https://virtual.professionecasa.it/legnago
https://www.professionecasa.it/agenzia/legnago
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1633124
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/3004926
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/legnago/1531852
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1514010
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1554318
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1625992
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/legnago/1624892
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/3004747
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In tranquillo contesto residenziale, comodo al centro, 
proponiamo villetta a schiera di generose metrature, 
su due livelli.  L’abitazione dispone di garage singolo 
comunicante con la casa e giardino esclusivo fronte e 
retro. Cappotto ed impianto di irrigazione.

€ 137.000,00

Nel centro di Terrazzo, comoda ai principali 
servizi di prima necessita, proponiamo in 
vendita porzione di bifamiliare disposta 
su due livelli L’abitazione dispone di un 
piccolo giardino privato.

€ 58.000,00

BEVILACQUATERRAZZO

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

In zona residenziale a Porto di Legnago, comoda 
a tutti i servizi di prima necessità, proponiamo in 
vendita casa indipendente. L’immobile si sviluppa su 
due livelli. Al piano terra garage doppio. L’immobile è 
libero su quattro lati con giardino privato.

€ 159.000,00

PORTO DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

In posizione tranquilla a Bevilacqua comoda ai servizi di 
prima necessità, proponiamo appartamento al 1° piano in 
quadrifamiliare. L’immobile è composto da ingresso nel 
soggiorno, cucina, camera matrimoniale, una camera sin- 
gola, bagno, ripostiglio, taverna, garage e orto.

€ 70.000,00

BEVILACQUA

ALTRE
INFO

In posizione tranquilla a Porto di 
Legnago, proponiamo in vendita porzione 
di bifamiliare su due livelli. Nella parte 
esterna troviamo un magazzino, posti 
auto e tre campi di proprietà

€ 175.000,00

PORTO DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

In centro a Minerbe, 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 con bagno, camera singola, 
bagno di servizio, lavanderia, 2 terrazze e cantina.

€ 75.000,00

MINERBE

ALTRE
INFO

Per gli amanti della tranquillità e del verde, 
proponiamo porzione di bifamiliare a 
Terrazzo. L’immobile è di 260mq, 
Dispone di triplo garage e giardino privato 
di proprietà.

€ 125.000,00

TERRAZZO

ALTRE
INFO

In pieno centro a Minerbe, comoda a tutti i 
servizi di prima necessita, proponiamo in 
vendita bifamiliare con magazzino. Completano 
la proprietà, giardino interno privato con doppio 
posto auto, cantina e ampio magazzino.

€ 119.000,00

MINERBE

ALTRE
INFO

In pieno centro, comoda ai principali servizi, 
proponiamo porzione di bifamiliare al piano terra.
L’immobile è composto da ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, 2 camere matrimoniali, due bagni, lavanderia, 
ripostiglio, garage e giardino di proprietà.

€ 99.000,00

PORTO DI LEGNAGO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villetta/vendita/legnago/3000186
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/legnago/1635940
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/3001921
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bevilacqua/1629798
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/legnago/3003138
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minerbe/1599969
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/legnago/1628994
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/minerbe/3000848
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/legnago/1613802
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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

SAN GIOVANNI LUPATOTO

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

Entra 
nella nostra squadra

TOCCA A TE
invia il tuo curriculum

ALTRE
INFO

Sei alla ricerca di un ottimo investimento? Abbiamo ricercato per te questo 
trilocale al piano terra di recente costruzione in centro paese. Composta da: 
soggiorno, cucina con angolo cottura, 2 camere da letto e bagno. A completare 
il tutto corte esclusiva e garage. Questa soluzione ti permette di avere una 
locazione sicura di 6.000 euro annui o di valutare in futuro di andarci ad abitare.
€ 148.000,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CHIAMACI ED
EFFETTUEREMO 

LA VALUTAZIONE 
GRATUITA 
DEL TUO 

IMMOBILE

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. 
€ 130.000,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO

ALTRE
INFO

€ 120.000,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Sei alla ricerca di un ottimo investimento? Abbiamo 
ricercato per voi questa soluzione al piano terra, con 
ingresso indipendente su un unico livello composta 
da: soggiorno, cucina abitabile, camera, bagno, corte 
esclusiva e garage. Cosa state aspettando?

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/ProfessionecasaSanGiovanniLupatoto/
https://virtual.professionecasa.it/san-giovanni-lupatoto
https://www.professionecasa.it/agenzia/san-giovanni-lupatoto
https://www.professionecasa.it/agenzia/san-giovanni-lupatoto
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-lupatoto/1617563
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-lupatoto/1620192
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-lupatoto/3002282
https://www.professionecasa.it/
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Stai cercando un immobile da ristrut-
turare? 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.

€ 40.000,00

14

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 cercando appartamenti per investimento? In zona 
residenziale offriamo trilocale al 1° piano composto da: 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, cantina e garage. 
Questa soluzione ti permette una rendita di € 5.040 annui 
o di valutare in futuro di andarci ad abitare!

€ 98.000,00

SANTA MARIA DI ZEVIO

ALTRE
INFO

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.

€ 130.000,00

ZEVIO

ALTRE
INFO

Sei alla ricerca di un ottimo investimento? Abbiamo 
ricercato questa soluzione al PT con ingresso 
indipendente disposta su un livello composta da: 
soggiorno, cucina, camera matrimoniale, bagno, corte 
esclusiva e garage. Cosa state aspettando?

€ 120.000,00

SAN GIOVANNI LUPATOTO

ALTRE
INFO

Stanco di pagare l’affitto e stai cercando una soluzione 
indipendente? Abbiamo trovato la soluzione che fa per 
te! Villetta ristrutturata a nuovo con soggiorno, angolo 
cottura, bagno, camera con possibilità di ricavare una cabi- 
na armadio. Ottima soluzione anche come investimento!

€ 85.000,00

ZEVIO

ALTRE
INFO

Siete una coppia giovane che cerca un’immobile recente 
in zona tranquilla? Abbiamo ricercato per voi a Ronco 
all’Adige, questo appartamento su 2 livelli composto da: 
soggiorno e cucina, 3 camere, ripostiglio, bagno, terrazzo, 
posto auto e garage. Venite a scoprirla in agenzia!

€ 125.000,00

RONCO ALL’ADIGE

Entra 
nella nostra squadra

TOCCA A TE
invia il tuo curriculum

ALTRE
INFO

CHIAMACI ED
EFFETTUEREMO 

LA VALUTAZIONE 
GRATUITA 
DEL TUO 

IMMOBILE

Pensi ad un investimento per il futuro? Ti proponiamo 
trilocale al PT composto da: soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, giardino e garage. Questa soluzione ti permette di 
avere una rendita annua di € 4.560 o di valutare di andarci 
a vivere in futuro. Non farti scappare questa opportunità!

€ 106.000,00

SANTA MARIA DI ZEVIO

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/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/zevio/3005717
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/zevio/1617714
https://www.professionecasa.it/
http://virtual.professionecasa.it/zevio
https://www.professionecasa.it/villetta/vendita/zevio/1614586
https://www.professionecasa.it/agenzia/zevio
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/zevio/3005093
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/zevio/1629102
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ABANO TERME
PROFESSIONECASA ABANO TERME
PROSSIMA APERTURA)
T. 3895212880 
ag.abanoterme@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In zona verdeggiante, comoda ai principali 
servizi proponiamo in vendita appartamento 
bicamere parzialmente ristrutturato. Al 
piano terra cantina finestrata, garage e 
posto auto esclusivo. Rif. VA001BT

€ 95.000,00

In località Turri, su strada chiusa ed adiacente al 
parco, proponiamo appartamento su 2 livelli: ingresso, 
soggiorno con ang. cottura, camera, disimpegno 
e bagno Sottotetto con una camera padronale e 2 
camere singole. Garage e cantina. Rif. VA005MT

€ 177.000,00

In zona centrale immerso nel verde, proponiamo 
in vendita appartamento in fase di costruzione con 
tecnologie all’avanguardia. Lo stato attuale della 
soluzione permette la personalizzazione degli spazi 
e delle finiture. Rif. VA003MT

€ 270.000,00

In zona centrale immersa nel verde, proponiamo in 
vendita appartamento di 4 locali in fase di costru- 
zione con tecnologie all’avanguardia. Lo stato 
attuale della soluzione permette la persona-
lizzazione degli spazi e delle finiture. Rif. VA004MT

€ 310.000,00

Le abitazioni si compongono di zona giorno open 
space, bagno e garage doppio al piano terra; al 
piano primo 3 camere con 2 bagni, ripostiglio/
lavanderia e 2 terrazzi. Giardino indipendente 
fronte e retro abitazione. Rif. VV001SD

€ 360.000,00

BATTAGLIA TERME (PD) 
Appartamento ristrutturato 3 locali

MONTEGROTTO TERME (PD)
Duplex di recente costruzione

MONTEGROTTO TERME (PD)
Appartamento di nuova costruzione

MONTEGROTTO TERME (PD)
Appartamento di nuova costruzione

SELVAZZANO DENTRO (PD)  
Villette a schiera

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

In zona centralissima a due passi da tutti i servizi, 
proponiamo in vendita appartamento al piano terra 
sito in un contesto di recente costruzione. L’immobile è 
composto da un’ampia zona giorno, due camere di cui 
una matrimoniale, bagno. Garage. Rif. VA006AT

€ 195.000,00

ABANO TERME (PD) 
Appartamento piano terra 3 locali

ALTRE
INFO

In zona centralissima ampio negozio adibito a studio 
Olistico. L’immobile è su due livelli: piano Terra di 
86mq e piano sottostrada di circa 65mq. La soluzione è 
l’ideale per chi vuole mettersi in proprio caratterizzata 
dalla grande visibilità e comodità. Rif. VN002MT 

€ 148.000,00

MONTEGROTTO TERME (PD)
Negozio con ampia visibilità

ALTRE
INFO

In zona centralissima a due passi da tutti i servizi, 
proponiamo in vendita appartamento al 2° piano in 
un contesto di recente costruzione. L’immobile è 
composto da un’ampia zona giorno, due camere di cui 
una matrimoniale, 2 servizi. Garage. Rif. VA005AT

€ 215.000,00

ABANO TERME (PD) 
Appartamento 3 locali

ALTRE
INFO

Ai piedi dei Colli Euganei, con magnifica vista, 
si propone casa singola con giardino esclusivo 
e garage doppio. L’immobile è su 2 livelli e si 
compone di un’ampia zona giorno con cucina, 
soggiorno con camino e bagno. Rif. VC001MT

€ 285.000,00

MONTEGROTTO TERME (PD)
Casa indipendente con ampio giardino

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/professionecasaabanoterme
https://virtual.professionecasa.it/abano-terme
https://www.professionecasa.it/agenzia/abano-terme 
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/battaglia-terme/1608691
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/comune-montegrotto-terme-localita-turrimontegrotto-terme/1627167
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/comune-montegrotto-terme-localita-montegrotto/1627087
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/nerviano/1268595
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/comune-montegrotto-terme-localita-montegrotto/1627097
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/selvazzano-dentro/1592257
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/abano-terme/1618854
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/montegrotto-terme/1625843
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/abano-terme/1618851
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montegrotto-terme/1587659


16

Appartamento: cucina con sala da pranzo, salotto, 2 camere 
matr., 1 singola, bagno con vasca e doccia. Terrazzo completo di 
camino. Al PT parte commerciale. Ambienti che possono essere 
riadattati a qualsiasi esigenza. Area verde e ampio scoperto. Rif.
P02 - Classe energetica “E” IPE 120,00 kWh/m2anno

€ 139.000,00

16

In centro paese, proponiamo abitazione accostata da 
ristrutturare. Al PT cucina, soggiorno, bagno ed un’ulteriore 
stanza disbrigo. Al piano superiore 3 camere, bagno, ripostiglio 
ed un terrazzo. All’esterno uno scoperto di proprietà. Rif.SU01 
- Classe energetica “F” IPE 160,00 kWh/m2anno

€ 69.000,00

PONSO (PD) - VENDITA
Casa indipendente

S. URBANO (PD) - VENDITA 
Villa a Schiera

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

Vicino al centro di Ospedaletto Euganeo, abitazione 
indipendente composta da due unità abitative. La 
proprietà è circondata da un giardino di 970 mq. circa e 
affiancata da un terreno edificabile di 1000 mq. Rif. OE03 - 
Classe energetica “E” ” IPE 120,00 kWh/m2anno

€ 238.000,00

OSPEDALETTO (PD) - VENDITA 
Casa Indipendente

ALTRE
INFO

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

€ 250.000,00

ESTE (PD) - VENDITA 
Villa Bifamiliare

In contesto residenziale, proponiamo porzione di 
casa a schiera di testa al grezzo. Sorge su un lotto 
di 250 mq ca., su 2 livelli, con giardino. L’immobile è 
fornito di infissi esterni ed offre un’ampia possibilità di 
personalizzazione. Rif.OE06  - Classe energetica “N.D.”

€ 135.000,00

OSPEDALETO EUGANEO (PD) - 
VENDITA - Villa a schiera

ALTRE
INFO

In località Valbona, con ampio scoperto di proprietà. L’immo-
bile 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

€ 74.000,00

LOZZO ATESTINO (PD) - VENDITA
Porzione casa affiancata

ALTRE
INFO

In zona tranquilla e circondata dal verde, proponiamo casa 
affiancata composta da una parte abitativa ed una ad uso 
commerciale. Può essere tutta riconvertita ad uso abitativo. 
All’esterno garage, posti auto coperti e zona verde c. Rif. P01 - 
Classe energetica “E” IPE 120,00 kWh/m2anno

€ 134.000,00

PONSO (PD) - VENDITA
Casa indipendente

ALTRE
INFO

Proponiamo al 1° piano appartamento da ristrutturare 
in contesto bifamigliare. È così composto: sala da pranzo 
con cucina e camino, tre camere, bagno e terrazzo. 
Garage e cantina. Esternamente zona verde. Rif. L04  - 
Classe energetica “F” IPE 160,00 kWh/m2anno

€ 45.000,00

LOZZO ATESTINO (PD) - VENDITA
Appartamento

ALTRE
INFO

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.”

€ 79.000,00

LOZZO ATESTINO (PD) - VENDITA
Villa Bifamiliare con terreno

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/ponso/1617017
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/ospedaletto-euganeo/1540326
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/ospedaletto-euganeo/1593141
https://www.facebook.com/professionecasaeste
https://virtual.professionecasa.it/este
https://www.professionecasa.it/agenzia/este
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/ospedaletto-euganeo/1525689
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/este/1565069
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/lozzo-atestino/1592165
https://www.professionecasa.it/vendita/casa/ponso?nuovecostruzioni=false&numerolocali=&prezzominimo=&prezzomassimo=
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/lozzo-atestino/1596723
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/lozzo-atestino/1603661
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A ridosso del centro storico da con-
sentire di muoversi comodamente a 
piedi, proponiamo bifamiliare di nuova 
costruzione con tre camere da letto e 
giardino di proprietà. Rif. M38

€ 215.000,00

17

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

€ 89.000,00

In zona limitrofa al centro proponiamo 
bifamiliare allo stato grezzo su 2 piani 
con giardino e posto auto privati. 
All’esterno garage doppio e deposito 
attrezzi. Rif. M82

€ 55.000,00

MONTAGNANA
Bifamiliare

MEDAGLINO SAN FIDENZIO
Casa affiancata

MONTAGNANA
Bifamiliare

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 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

€ 180.000,00

MONTAGNANA
Casa indipendente

ALTRE
INFO

Situata in un grazioso contesto, nella tranquillità 
che un quartiere residenziale può offrire, 
proponiamo porzione di quadrifamiliare esposta 
a sud-est. Disposta su tre livelli. Giardino privato 
e area verde. Box auto e taverna. Rif. M43

€ 120.000,00

MONTAGNANA
Casa affiancata

ALTRE
INFO

In zona tranquilla, limitrofa al centro proponiamo 
casa singola sviluppata su un lotto di 580mq. La zona 
giorno al PT è composta da ingresso, soggiorno, cucina 
e lavanderia. Al 2° piano 2 camere matrimoniali e il 
bagno. All’esterno spazio verde e fienile. Rif. MSV08

€ 43.000,00

MEDAGLINO SAN VITALE
Casa singola

ALTRE
INFO

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

€ 179.000,00

MONTAGNANA
Casa affiancata

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

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

€ 59.000,00

BORGO VENETO
Casa affiancata

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/montagnana/1414243
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1598770
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1614676
https://www.facebook.com/professionecasamontagnana/?ref=bookmarks
https://virtual.professionecasa.it/montagnana
https://www.professionecasa.it/agenzie/search?place=montagnana
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1603176
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1420774
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/megliadino-san-vitale/1609308
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/borgo-veneto/1572631
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/megliadino-san-vitale/1540579
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/borgo-veneto/1602028
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MONSELICE
MONSELICE CASE SNC
Via Giacomo Zanellato, 13 - Monselice (PD)
T. 0429.1961584
ag.monselice@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Esclusiva villa singola con giardino. Su due livelli si 
compone di zona giorno, con pavimentazione in marmo, 
cucina abitabile separata dalla sala da pranzo ed un 
salone. Nelreparto notte tre camere da letto di cui due 
matrimoniali, servite da due bagni finestrati. Rif.G02

€ 395.000,00

In contesto di poche unità, appartamento al secondo e 
ultimo piano. Ampio ingresso, zona giorno con angolo 
cottura con un terrazzo; due camere da letto di cui 
una con terrazzino, servite da un bagno finestrato. 
Completa la proprietà un box auto singolo. Rif. G01

€ 78.000,00

Comodo al centro del paese, appartamento di ca. 
75 mq al 1° piano. Ingresso sul salotto dal quale si 
accede al terrazzo e cucina. Nella zona notte troviamo 
due camere da letto servite da un bagno finestrato. 
Completa la proprietà un box auto singolo. Rif.ST02

€ 75.000,00

Nel centro del paese, in zona di 
passaggio, negozio di circa 25 mq al 
piano terra con vetrina fronte strada. 
Rif. LOC01

€ 350,00 al mese

In elegante contesto e in zona di forte 
passaggio, proponiamo in affitto ufficio di 
circa 120 mq di recente ristrutturazione posto 
al secondo piano e servito da ascensore. 
Disponibilità di ampio parcheggio. Rif. LOC03

€ 650,00 al mese

GRANZE (PD)
Vlla singola con giardino

GRANZE (PD)
Appartamento con garage

STANGHELLA (PD)
Appartamento 3 locali

PERNUMIA (PD) 
Negozio al piano terra

STANGHELLA (PD)
Uffico di recente ristrutturazione

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Comodo al centro e ai principali servizi, locale 
commerciale recentemente ristrutturato 
posto al piano terra con ampia vetrata. 
Gli spazi interni possono essere adattati a 
seconda dell’attività. Rif. CO01

€ 65.000,00

CONSELVE (PD)
Negozio con vetrina fronte strada

ALTRE
INFO

In zona residenziale, casa affiancata su due livelli. si 
compone di ingresso, soggiorno e sala da pranzo con 
angolo cottura. Due camere da letto matrimoniali con 
bagno finestrato. Completa la proprietà un giardino 
esclusivo e il garage di circa 25mq. Rif.ST04.

€ 59.000,00

SANT’ELENA (PD)
Casa indip. con cortile esclusivo

ALTRE
INFO

In contesto di poche unità, appartamento del ‘97 al 
piano rialzato e con ingresso indipendente. Si compone 
di zona giorno open space, due camere da letto, di cui 
una matrimoniale, servite da un bagno con doccia. 
Completa la proprietà un box auto singolo. Rif.ST03

€ 89.000,00

STANGHELLA (PD)
Duplex comodo al centro

ALTRE
INFO

Recente appartamento con ingresso indipendente e 
giardino esclusivo. Si compone di ingresso su zona 
giorno open space con cucina a vista escoperto 
privato; due camere da letto servite da un bagno 
finestrato. Garage di circa 18mq. Rif ST05

€ 130.000,00

SANT’ELENA (PD)
App. piano terra con giardino

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/Professionecasanoventavic
https://virtual.professionecasa.it/monselice
https://www.professionecasa.it/agenzie/search?place=monselice
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/granze/1613849
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/granze/1586444
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/stanghella/1580832
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/pernumia/1612254
https://www.professionecasa.it/ufficio/affitto/stanghella/1614976
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/conselve/1617520
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/santelena/1587155
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/stanghella/1579702
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/santelena/1599070
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Comoda a tutti i servizi, proponiamo bifamiliare 
sovrapposta con spazioso giardino. Si compone di 
soggiorno e cucina abitabile. La zona notte presenta 
3 camere da letto e un bagno. Al piano seminterrato vi 
si trova garage, centrale termica e cantina. Rif. N319

€ 147.000,00

Comodo a tutti i servizi, proponiamo appar-
tamento al piano terra, composto da cucina e 
soggiorno open space, due camere, un bagno 
e dotato di spazio esterno privato. Al piano 
seminterrato garage singolo. Rif. N320

€ 125.000,00

In zona Noventa 2000, proponiamo casetta a schiera 
su 2 livelli. Al piano terra ingresso su soggiorno e 
cucina open space, bagno e ripostiglio comunicante 
con garage; al piano primo due camere e bagno. 
Esternamente piccolo giardinetto. Rif. N316

€ 169.000,00

Situata in centro del paese, proponiamo una casa singola 
su 2 livelli. Al 1° piano si compone di cucina e soggiorno 
abitabili, 2 camere matrimoniali, bagno e ripostiglio. Al piano 
terra troviamo una camera, bagno e garage. La proprietà è 
circondata da uno spazio verde di 430 mq. Rif. P103

€ 137.000,00

In centro al paese, proponiamo appar-
tamento al piano terra cosi composto: 
cucina e soggiorno open space, una camera 
matrimoniale, terrazza e bagno. Al piano 
seminterrato garage doppio. Rif. P104

€ 78.000,00

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Appartamento 3 locali

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Bifamiliare 5 locali

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Casa indipendente 3 locali

POJANA MAGGIORE (VI) 
Casa indipendente 4 locali

POJANA MAGGIORE (VI) 
Appartamento 2 locali

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

Comoda ai principali servizi, proponiamo casa affiancata 
da ristrutturare su 2 livelli. Al PT si compone di ingresso 
che si affaccia sulle numerose stanze: cucina e soggiorno, 
3 camere, bagno e cantina. La zona notte al 1° piano è di 6 
camere matrimoniali, ripostiglio e bagno. Rif. N318

€ 285.000,00

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Casa indipendente 10 locali

ALTRE
INFO

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

€ 125.000,00

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Appartamento 4 locali

ALTRE
INFO

In un nuovo contesto residenziale proponiamo appar- 
tamento bicamere al primo piano. Si compone di 
ingresso sul soggiorno con terrazza, cucina abitabile, 
due camere da letto e doppi servizi. Al piano 
seminterrato dispone di cantina e garage. Rif. AG13

€ 92.000,00

AGUGLIARO (VI) 
Appartamento 3 locali

ALTRE
INFO

In centro al paese proponiamo casa affiancata 
con giardino privato 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

€ 45.000,00

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Casa indipendente 3 locali

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/noventa-vicentina/1615409
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1613966
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1605767
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/pojana-maggiore/1612907
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pojana-maggiore/1613260
https://www.facebook.com/Professionecasanoventavic/?ref=bookmarks
https://virtual.professionecasa.it/montorio
https://www.professionecasa.it/agenzia/noventa-vicentina
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1611668
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/noventa-vicentina/1558934
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/agugliaro/1586844
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1499544
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