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Come raggiungere
un traguardo? Senza
fretta, ma senza sosta.
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Appartamento nel cuore del quartiere 
Golosine. Ampio soggiorno, cucinotto, 
tre camere da letto matrimoniali, 
servizio finestrato, due balconi, cantina 
e garage.

€ 142.000,00

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

€ 355.000,00

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

€ 114.000,00
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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.

€ 240.000,00

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

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

€ 14.000,00

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.

€ 319.000,00

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

Quadrilocale composto da ingresso, 
cucina abitabile, due camere, sog-
giorno, balcone, doppi servizi, cantina, 
giardino condominiale e riscaldamento 
a pavimento.

€ 248.000,00

PESCHIERA 
Vendita

GOLOSINE 
Vendita

SETTIMO DI PESCANTINA
Vendita

CORSO MILANO
Vendita

PONTE CRENCANO
Vendita

BORGO MILANO
Vendita

BORGO TRENTO
Vendita

NAVIGATORI
Vendita

SAN ZENO
Vendita
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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
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https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/peschiera-del-garda/1528553
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1526924
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pescantina/1462093
https://www.professionecasa.it/ufficio/vendita/verona/1507830
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1523245
https://www.professionecasa.it/box/vendita/verona/1498891
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/verona/1513856
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1513868
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1529158
https://www.facebook.com/professionacasaverona/
https://virtual.professionecasa.it/verona-borgo-milano-stadio
https://www.professionecasa.it/agenzia/verona-borgo-milano-stadio


4

Unica e rara opportunità in centro 
a Montorio di una soluzione com-
pletamente indipendente. Ampio giar-
dino su tre lati e area scoperta ideale per 
tre posti auto.

€ 430.000,00

Vicino a tutti i servizi proponiamo appartamento al 
piano rialzato. Composto da soggiorno e cucina, 
2 camere, bagno e balcone. Cantina e garage. 
La soluzione si presta per una ristrutturazione 
usufruendo degli incentivi fiscali.

€ 130.000,00
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Proponiamo palazzetto terra cielo d’angolo con 
triplo accesso indipendente e disposto su più 
livelli. Da ristrutturare, accessoriato di corte 
pertinenziale, garage, mansarda e cantina! 
Possibilità di Ecobonus e Superbonus!

€ 180.000,00

Se vuoi una soluzione comoda ed immersa nel 
verde da ultimare come vuoi, ti proponiamo rustico 
al grezzo (con parte degli impianti) composto da 
soggiorno, cucina, possibilità di ricavare 3 camere e 
2 bagni. Ampio giardino e due posti auto.

€ 70.000,00

In contrada loc. Magrano ed in posizione pano-
ramica, proponiamo rustico con terreno di 
perti-nenza e da ristrutturare. Ampio giardino 
di proprietà di circa 400 mq. Ideale per chi cerca 
tranquillità lontani dai centri urbani!!!

€ 38.500,00

Proponiamo luminoso appartamento al 2° ed ultimo 
piano. Composto da ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, servizio, ripostiglio e balcone. Cantina 
e soffitta. Riscaldamento autonomo e spese cond. 
irrisorie. Chiamaci per maggiori informazioni!

€ 149.000,00

MONTORIO 
Via Olmo

BORGO TRIESTE 
Via Belviglieri

SAN MICHELE

MORURI MULINI SAN MICHELE BORGO TRIESTE
Via Fiumicello
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VERONA - BORGO VENEZIA/MONTORIO
PROFESSIONECASA BORGO VENEZIA
Via Pisano 3/A - 37131 Verona
T. 0458840621
ag.montorio@professionecasa.it 
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GREZZANA
Via 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

Comodo a tutti i servizi appartamento di 5 locali al 
1° ed ultimo piano. Composto da cucina abitabile, 
soggiorno, 2 camere matrimoniali, 1 camera sing. 
e servizio. Posto auto scoperto e cantina ad uso 
condominiale. Ristrutturato nel 2010 e climatizzato.

€ 147.000,00

BORGO TRIESTE

ALTRE
INFO

BORGO VENEZIA

In zona tranquilla, al piano 2° con ascensore, appar-
tamento da rimodernare. Composto da ingresso, 
soggiorno/pranzo, cucina abitabile con ripostiglio, 
3 camere, studio, bagno, ripostiglio e 3 terrazzi. 
Cantina/taverna con servizio e garage doppio.

€ 285.000,00
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INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/grezzana/1513850
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1527375
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/verona/1521383
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1481747
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/verona/1522743
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1528486
https://www.facebook.com/professionecasamontorio
https://virtual.professionecasa.it/montorio
https://www.professionecasa.it/agenzia/montorio
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1473797
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1435689
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/verona/1474205
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Appartamento in zona San Pierino sito 
al primo piano composto di soggiorno, 
cucina, tre camere e bagno inserito in 
contesto residenziale chiuso al traffico. 

€ 72.000,00

Indipendenza, risparmio energetico ed 
eleganti ricercate finiture: tutto quello 
che cercavi in un’unica soluzione. 
Soluzione del 2010 con ingresso 
indipendente e giardino privato.

€ 190.000,00

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

€ 159.000,00
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A pochi passi dal centro paese, 
soluzione singola disposta su 2 livelli 
con giardino indipendente. Utilizzando 
gli incentivi fiscali potrai rimodernare 
la soluzione a tuo piacimento!

€ 129.000,00

Se ami gli ampi spazi esterni e interni ti 
proponiamo questa soluzione disposta su 
due livelli composta di ampio soggiorno 
con cucina a vista di oltre 50 mq e cinque 
camere da letto.

€ 189.000,00

Soluzione singola con ampia corte 
privata disposta su due livelli e 
possibilità di ricavare due abitazioni 
distinte. 

€ 135.000,00

Soluzione singola immersa in 2500 mq di 
giardino privato composta di soggiorno, 
cucina, due camere da letto matrimoniali 
e bagno. Per completare annesso 
laboratorio di circa 200 mq. 

€ 39.000,00

In recente e ricercata zona residenziale 
porzione di bifamiliare del 2011 al 
grezzo avanzato dotata di impianto 
idraulico, elettrico e di allarme e di 
cappotto esterno.

€ 145.000,00

BOVOLONE 
Via Baldoni

BOVOLONE 
Via San Pierino

BOVOLONE 
Via San Pierino

SALIZZOLE 
Via Valmorsel

CA’ DEGLI OPPI 
Via Pozze

OPPEANO 
Via Pezzatonega

OPPEANO 
Via Fossette

ISOLA RIZZA 
Via Broggio
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BOVOLONE - VERONA
BOVOLONE CASE  Srl
Via Umberto I, 33 - 37051 Bovolone (VR)
T. 0456901279
ag.bovolone@professionecasa.it 
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Entra 
nella nostra squadra

TOCCA A TE
invia il tuo curriculum

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bovolone/1495019
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/bovolone/1509163
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/bovolone/1442284
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/salizzole/1348736
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/oppeano/1509475
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/oppeano/1528382
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/isola-rizza/1528321
https://www.facebook.com/ProfessionecasaBovolone
https://virtual.professionecasa.it/bovolone
https://www.professionecasa.it/agenzia/bovolone
https://www.professionecasa.it/lavora-in-agenzia
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/oppeano/1471154
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In zona tranquilla e comoda ai principali servizi 
proponiamo porzione di bifamiliare sviluppata al 
piano primo di ingresso, soggiorno con caminetto, 
cucina, due camere da letto matrimoniali, 
ripostiglio, servizio, garage e corte privata.

€ 99.000,00

In contesto signorile proponiamo villetta 
a schiera dalle rifiniture ricercate. 
Completano la proprietà ampio porticato 
esterno dotato di tenda motorizzata, 
giardino privato e garage.

€ 180.000,00

Porzione di bifamiliare sviluppata interamente 
al piano terra. Soggiorno, cucina, 2 camere 
matrimoniali, servizio, lavanderia, ripostiglio e 
locale caldaia . Completano la proprietà garage, 
rustico su due livelli e locale scuderia.

€ 74.000,00
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In zona residenziale appartamento 
bilocale al piano secondo di ingresso nel 
soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto, bagno, due balconi, garage e 
cantina.

€ 51.000,00

Appartamento al piano terra completamento 
ristrutturato nel 2005 di ingresso nella zona giorno 
con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno e 
ripostiglio. Completano la proprietà giardino posto 
auto coperto e piccola pertinenza esterna .

€ 50.000,00

In zona comoda al centro e ai principali 
servizi proponiamo appartamento al quarto 
piano di ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, disbrigo, servizio, doppi 
balconi e posto auto privato.

€ 69.000,00

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

€ 120.000,00

In pieno centro storico proponiamo appar-
tamento 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 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 LEGNAGO LEGNAGO

LEGNAGO LEGNAGO LEGNAGO

LEGNAGO LEGNAGO LEGNAGO
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LEGNAGO - VERONA
LEGNAGO CASE Srl
Via G. Matteotti, 32 - Legnago
T. 0442.600034
ag.legnago@professionecasa.it 
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https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/legnago/1494131
https://www.facebook.com/LegnagoPortoMinerbe/?ref=bookmarks
https://virtual.professionecasa.it/legnago
https://www.professionecasa.it/agenzia/legnago
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In centro, appartamento al 2° piano di: ingresso 
con cucina abitabile, soggiorno, due camere da 
letto matrimoniali, ripostiglio, bagno, balcone 
giardino privato sul retro e garage singolo. Ottimo 
come investimento. APE classe E 124,16

€ 70.000,00

In zona comoda ai principali servizi proponiamo 
appartamento al 3° piano di: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura , due camere da letto , 
bagno con angolo lavanderia, ripostiglio. Ottimo 
per investimento. APE classe F 134,78

€ 54.000,00

Posizionato in un nuovo residence proponiamo 
appartamento al piano terra di ingresso con 
ampio soggiorno e cucina, due camere da letto  
e bagno con angolo lavanderia, giardino sui  
due lati e garage doppio. APE classe E 162,33

€ 135.000,00
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In contesto residenziale, proponiamo villetta 
a schiera su due livelli. Garage singolo 
privato comunicante l’abitazione e giardino 
esclusivo fronte e retro. Cappotto ed impianto 
di irrigazione esterni. APE classe E 127,96

€ 140.000,00

Proponiamo in zona residenziale tranquilla, 
casa indipendente composta di: ingresso nel 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, 
due bagni, lavanderia, taverna, triplo garage e 
1000 mq di giardino. APE classe G 118,06

€ 185.000,00

In contesto residenziale vicina agli isti-
tuti scolastici proponiamo, villetta a 
schiera su tre livelli. Garage di 50 mq 
e angolo lavanderia comunicante con 
l’abitazione. APE classe D 119,80

€ 179.000,00

In zona residenziale comoda alle principali vie di 
comunicazione, villa singola di recente costruzione, 
con taverna, cantina, garage e 2 posti auto. Completa 
di condizionatori, zanzariere, impianto di irrigazione, 
cancello e basculante.  APE classe C 46,02

€ 339.000,00

In zona residenziale, vicina al centro, proponiamo 
casa indipendente disposta su due livelli. Suggestiva 
veranda con camino. Il pian terreno si suddivide in 
più locali adibiti a cantina e legnaia. Triplo garage e 
giardino esclusivo su tre lati. APE classe F 203,86

€ 155.000,00

Nuove soluzioni allo stato grezzo avanzato di villette 
bifamiliari su 2 livelli, con scelta sulle finiture. Garage 
singolo con possibilità di ricavare un’ulteriore stanza 
e spaziosa tettoia. Giardino privato su 3 lati con pre-
disposizione per pannelli solari. APE classe C 95,31

€ 109.000,00

PORTO DI LEGNAGO MINERBE BOSCHI SANT’ANNA

BOSCHI SANT’ANNA BEVILACQUA PORTO DI LEGNAGO

TERRAZZO PORTO DI LEGNAGO BEVILACQUA
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PORTO MINERBE - LEGNAGO
LEGNAGO CASE Srl
Piazzetta Carducci, 1 - Legnago
T. 0442.20302
ag.portominerbe@professionecasa.it 
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Cerchi una soluzione indipendente dagli ampi spazi? 
Questa abitazione può essere trasformata nella casa 
dei tuoi sogni! Composta da soggiorno, cucina, 2 
camere, 2 servizi e cantina, garage e corte esclusiva. 
Si, è da ristrutturare, ma pensiamo a tutto noi! 

€ 112.000,00

Appartamento duplex di recente costruzione, 
dispone di soggiorno con angolo cottura, antibagno 
e bagno. Al 1° piano zona notte con 2 camere da 
letto e bagno. Al piano seminterrato, garage, 
parcheggio condominiale esterno e cantina.

€ 99.000,00

Abbiamo selezionato per te questa soluzione con 
il miglior risparmio energetico, composta da zona 
giorno, camera, bagno, disimpegno e posto auto. Ti 
permette di avere una locazione sicura o di valutare in 
futuro di andarci ad abitare. Vieni a scoprirlo! 

€ 115.000,00
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Sei alla ricerca di un appartamento in centro? 
Questa è la soluzione che fa per te. Completamente 
ristrutturato con spazi ampi. Quadrilocale composto 
da: soggiorno con terrazzo, 2 camere con cabina 
armadio, 2 bagni. Posto auto coperto e cantina.

€ 169.000,00

Se volete una casa con risparmio energetico, questa 
soluzione con 2 camere, bagno, ripostiglio garage 
e cantina è quello che fa per voi. La zona di recente 
costruzione, il riscaldamento a pavimento e il cappotto 
sono le caratteristiche che la contraddistinguono.

€ 155.000,00

Siete alla ricerca di un’abitazione singola con uno 
spazio esterno in cui potervi rilassare? Abbiamo 
questa villetta a schiera composta da ampio 
soggiorno, cucina, 2 bagni, 4 camere. Un giardino 
privato coronerà il vostro sogno di indipendenza.  

€ 179.000,00

€ 378.000,00

VALLESE DI OPPEANO SAN GIOVANNI LUPATOTO SAN GIOVANNI LUPATOTO

SAN GIOVANNI LUPATOTO SAN GIOVANNI LUPATOTO SAN GIOVANNI LUPATOTO

SAN GIOVANNI LUPATOTO
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SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN GIOVANNI CASE Srl
Piazza Umberto I 122/A - San Giovanni Lupatoto (VR)
T. 045 2585716
ag.sangiovannilupatoto@professionecasa.it 
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In zona tranquilla proponiamo trilocale sito al 
primo piano parzialmente arredato composto 
da, cucina abitabile, spaziosa zona soggiorno, 
una stanza, tre camere da letto, due bagni. 
L’appartamento è dotato di due climatizzatori. 

€ 750,00 al mese

SAN GIOVANNI LUPATOTO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Entra 
nella nostra squadra

TOCCA A TE
invia il tuo curriculum

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-lupatoto/1488837
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giovanni-lupatoto/1522022
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/san-giovanni-lupatoto/1522902
https://www.facebook.com/ProfessionecasaSanGiovanniLupatoto/
https://virtual.professionecasa.it/san-giovanni-lupatoto
https://www.professionecasa.it/agenzia/san-giovanni-lupatoto
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/san-giovanni-lupatoto/1482970
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/agenzia/san-giovanni-lupatoto
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In recente zona residenziale situata 
in centro paese e comoda alla SS434, 
appartamento al piano terra con corte 
privata di soggiorno con angolo cottura 
e due camere da letto.

€ 119.000,00

Appartamento da abitare senza pensieri per i 
prossimi anni. Posto al 2° piano composto di sog- 
giorno con ang. cottura, bagno, 2 camere, riposti-
glio e garage. La tranquillità di essere all’ultimo 
piano senza nessuno sulla testa non ha confronto.

€ 103.000,00

La tua abitazione ideale deve avere un giardino privato 
per la tua famiglia? Per te abbiamo selezionato 
questo appartamento al piano terra composto da 
soggiorno, cucina a vista, 2 camere da letto, bagno. A 
completare il tutto un giardino e due terrazzi.

€ 139.000,00

9

Stai cercando la soluzione ideale per la tua famiglia in centro paese, comoda a tutti i 
servizi e a 2 minuti dalla tangenziale? Abbiamo selezionato per te questo quadrilocale 
composto da cucina con angolo cottura, ampia e luminosa zona soggiorno, tre 
camere da letto, due bagni, ripostiglio, cantina e garage. A completare il tutto due 
terrazze. Non farti scappare questa occasione!

€ 168.000,00

Stai pensando che questa soluzione sia la 
classica bifamiliare? Ti proponiamo una nuova 
costruzione su 2 livelli con giardino e terrazzo. 
Una zona giorno di 47 mq. con la possibilità di 4 
camere, doppi servizi, garage e posto auto

€ 318.000,00

€ 550,00 al mese

CAMPAGNOLA DI ZEVIO OPPEANO ZEVIO

VALLESE DI OPPEANO CAMPAGNOLA DI ZEVIO

ZEVIO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Sei alla ricerca di un nuovo spazio per la 
tua attività? Ti proponiamo questo ufficio 
di ottime metrature, diviso da pareti in 
due grandi locali e bagno, è la soluzione 
perfetta che stai cercando. 

€ 500,00 al mese

ZEVIO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

In contesto tranquillo e di poche unità ti 
proponiamo questo trilocale composto da 
cucina, ampio soggiorno, 2 camere da letto, 
bagno, ripostiglio, cantina e posto auto coperto. 
Non farti scappare questa occasione!

Entra 
nella nostra squadra

TOCCA A TE
invia il tuo curriculum

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/zevio/1528281
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/oppeano/1515954
https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/pcasazevio
http://virtual.professionecasa.it/zevio
https://www.professionecasa.it/agenzia/zevio
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/oppeano/1517066
https://www.professionecasa.it/agenzia/zevio
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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

10

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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L’abitazione si inserisce perfettamente 
nel cuore campestre di Montagnana e 
la planimetria si presta per una nuova 
distribuzione degli spazi. Rif. M72

€ 69.000,00

In zona residenziale comoda al centro, 
appartamento di circa 80 mq al piano 
terra con ingresso indipendente. 
La proprietà comprende un piccolo 
giardino e un magazzino. Rif. M70

€ 79.000,00

Situato in un grazioso contesto, 
nella tranquillità che un quartiere 
residenziale può offrire, proponiamo 
porzione di quadrifamiliare esposta a 
sud-est disposta su tre livelli. Rif. M43

€ 129.000,00

11

A pochi minuti dal centro del paese 
proponiamo, quadrifamiliare con giar-
dino privato disposta su tre livelli.  
Rif. CAS05

€ 115.000,00

Soluzione indipendente poco distante 
dal centro e dai principali servizi. 
proprietà giardino di proprietà e un box 
auto. RIF. M69

€ 75.000,00

In centro paese soluzione composta 
da cucina abitabile, soggiorno, due 
camere da letto matrimoniali e due 
bagni. Rif. UR15

€ 45.000,00

Appartamento con ingresso indipen-
dente, tre camere da letto e giardino di 
proprietà. Rif. UR16

€ 67.000,00

Situata nella via principale del paese 
proponiamo unità abitativa composta 
da appartamento e locale commerciale. 
Rif. CB02

€ 29.000,00

MONTAGNANA (PD)
Appartamento

MONTAGNANA (PD)
Casa indipendente

MONTAGNANA (PD)
Porzione di quadrifamiliare

MONTAGNANA (PD)
Casa indipendente

URBANA (PD)
Appartamento

URBANA (PD)
Casa indipendente

CASTELBALDO (PD)
Appartamento

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

CASALE DI SCODOSIA (PD)
Porzione di quadrifamiliare

In centro storico proponiamo appar-
tamento su due piani in contesto 
di poche unità con posto auto di 
proprietà. Rif. M41

€ 169.000,00

MONTAGNANA (PD)
Appartamento

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/montagnana/1509768
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1520184
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/montagnana/1420774
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/montagnana/1419350
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/casale-di-scodosia/1525563
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/urbana/1521280
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/urbana/1500913
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castelbaldo/1526040
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/1509427
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In un nuovo contesto residenziale proponiamo 
appartamento bicamere al piano terra. L’immobile 
si compone di ingresso su soggiorno e cucina open 
space, 2 camere, bagno e disimpegno. All’esterno 
giardino garage al piano seminterrato. Rif. N270

€ 99.000,00

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

€ 95.000,00

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

€ 89.000,00

12

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

Immersa in un giardino privato di 4.650 
mq, proponiamo casa singola disposta 
su due livelli. La proprietà comprende 
capannone agricolo su due piani di 485 
mq in ottime condizioni. Rif. AL11

€ 149.000,00

Situato in una nuova zona residenziale al centro 
del paese proponiamo mini appartamento al 
primo piano. L’ingresso introduce soggiorno 
con angolo cottura e terrazzo, camera 
matrimoniale, bagno e garage doppio. Rif. C14

€ 59.000,00

A Caselle, proponiamo casa singola su un unico 
livello con ingresso indipendente e giardino di 630 
mq. L’immobile si compone di ingresso su ampio 
portico, soggiorno, cucina, due camere da letto, 
bagno, lavanderia e garage doppio. Rif. N287

€ 109.000,00

A Cagnano, proponiamo appartamento bicamere 
al piano terra con giardino privato di 80 mq. 
L’immobile si compone da ingresso su cucina 
e soggiorno open space, due camere da letto, 
ripostiglio, bagno e garage doppio. Rif. P96

€ 108.000,00

A fianco di Villa Repeta, casa singola con ingresso 
indipendente e giardino privato di 1.000 mq. 
L’ampio ingresso introduce la zona giorno su 
cucina, soggiorno e ripostiglio. Al piano superiore 
troviamo 4 camere e bagno. Rif. C13

€ 137.000,00

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Casa singola 5 locali

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Appartamento 3 locali

NOVENTA VICENTINA (VI) 
Casa affiancata 5 locali

ALBETTONE (VI) 
Casa singola 5 locali

ALBETTONE (VI) 
Bifamiliare 4 locali

CAMPIGLIA DEI BERICI  (VI)  
Appartamento 2 locali

POJANA MAGGIORE (VI) 
Appartamento 3 locali

NOVENTA VICENTINA  (VI) 
Casa singola 3 locali

BARBARANO MOSSANO (VI) 
Appartamento 2 locali

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1520293
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/noventa-vicentina/1464190
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1504277
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/albettone/1521705
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/albettone/1505863
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campiglia-dei-berici/1524082
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pojana-maggiore/1512094
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/noventa-vicentina/1512084
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/campiglia-dei-berici/1521929
https://www.facebook.com/Professionecasanoventavic/?ref=bookmarks
https://virtual.professionecasa.it/montorio
https://www.professionecasa.it/agenzia/noventa-vicentina
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