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LODI centrale: vende immobile
commerciale. 2 vetrine; piano terra
mq 130 – interrato mq 120. Prezzo
congruo. Franciacorta ’94
tel. 339.3067693
LODIGIANO: cessione o gestione
albergo. Solo referenziati, no perditempo. Franciacorta ’94
tel. 339.3067693
LODI comoda per stazione: vende
villa anni ’50 con 2 box e giardino. Affare!! Franciacorta ’94 tel. 339.3067693
LODI centro: avviatissima pizzeria
- ristorante con plateatico. Consolidata da anni. Franciacorta ’94
tel. 339.3067693
LODI: centro estetico in locali di
mq 90. Ben attrezzato. Canone annuo: euro 7.000. Prezzo affare!!
Franciacorta ’94 tel. 339.3067693
CODOGNO zona centrale trilocale
ristrutturato con cucina abitabile,
soggiorno, 2 camere da letto, 2 bagni.
Cantina e solaio. Euro 110.000,00.
Tel. 0377.435038
CODOGNO in zona tranquilla trilocale ristrutturato con cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da letto,
bagno. Box e orto di proprietà. Euro
125.000,00. Tel. 0377.435038
SECUGNAGO in piccola palazzina
trilocale al secondo piano. Soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere da letto, 2
bagni. Box e cantina. Euro 89.000,00.
Tel. 0377.435038
SOMAGLIA trilocale di recente costruzione. Ampio soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere da letto e doppi
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FOMBIO splendida villa a schiera
su 2 livelli di recente costruzione con
finiture signorili. Pannelli fotovoltaici,
riscaldamento a pavimento. Euro
285.000,00. Tel. 0377.435038

LODI: VILLA indipenLODI S. Bernardo: 2°
dente su 2 livelli. Abitap. TRILOCALE mq 100
tivo mq 225 + box mq
+ terrazzo + veranda
30 + giardino + perchiusa mq 40 + cantina.
tinenze. Ottimo stato.
PREZZO INTERESSANTISSIMO!!
Ben manutenzionata. Interni con parquet
di qualità. Salone con camino.
LODI S. Bernardo VENDE
VILLETTA
LODI zona Ospedale: APindipendente su 2 liPARTAMENTO 3° piano no
velli anni ’60, ben maascensore mq 80 ca. Cucinutenzionata. P. terra
na con balcone, soggiorno
: scala/ingresso, magazzino/ripostiglio, 2
con balcone, bagni, 2 cagarages 1° piano : corridoio/disimpegno,
mere + box mq 15. ClEcuocivivande, soggiorno con balconata, 2
nerg. G Kwh/mqa 209,92.
camere, bagno. Disponibile subito
PREZZO AFFARE: € 125.000
LODI centro: mq 120 1°
p. + cantina. Cucina, ampio
LODI vic.ze P.za
soggiorno, tinello (cameretS.Francesco: mq 95 1°
ta), balcone, salone, camepiano. Abitabile subito.
ra, bagno. Termoautonomo.
Cucina, soggiorno/pranPavimento vecchia Lodi.
zo, 2 camere, bagno + cantina + box.
Soffitti in legno a vista.
PREZZO AFFARE € 180.000
Nel Comune di LODI:
CASCINALE con casa
LODI zona ex Pompadronale + dipenpieri: APPARTAMENdence + rustici vari
TO 4° p. mq 109 +
con mq 2.400 terreno
balconi. Ingresso, cucina e soggiorno con
LODI Via S. Bassiano: 1° p. mq 95 calbalcone, 2 camere,
pestabili da ristrutturare. Cucina abitabicamera studio con balcone, 2 bagni + box le, soggiorno, 2 camere, bagno, 2 balconi
+ cantina. In perfette condizioni.
+ cantina. € 100.000.

Quando
la tua vita
cambia,
condividila
con noi!

servizi. Box doppio. Euro 118.000,00.
Tel. 0377.435038
SOMAGLIA villa singola da riattare

Contattaci
per
conContattaci
ampio giardino.
Veranda, cucina,
per
salauna
da
pranzo
e
soggiorno,
una valutazione
valutazione 2 camere
da letto, 2 bagni. Box doppio. Euro
gratuitaTel.
del0377.435038
tuo
gratuita
del
tuo
168.000,00.
immobile
immobile

ZORLESCO prestigiosa villa con
piscina. Finiture di pregio, ampio giardino, soggiorno, cucina, 5 camere da
letto e 2 servizi. Trattativa riservata.
Tel. 0377.435038
LODI in zona pedonale, la nuova
residenza “Corso Roma” è un palazzo
ristrutturato ma dal cuore antico. Soluzioni di vario tipo e metrature e posti
auto. Classe B. Studio Lingiardi
tel. 0371.428321
LODI centro, appartamento di
grande fascino totalmente ristrutturato. Tre locali, due bagni, ampia cantina e raro box. Euro 275.000,00
Classe en. E – Ipe: 131,94 Kwh/m2a.
Studio Lingiardi tel. 0371.428321
LODI zona Faustina, seducente
villa di nuova costruzione, dalle eleganti finiture e dai moderni arredi.
Ampia terrazza e due posti auto. Euro
285.000 Classe en. A - Ipe 16,42
Kwh/m2a. Studio Lingiardi tel.
0371.428321
LODI traversa viale Rimembranze, signorile quadrilocale con doppi
servizi e cucina abitabile mq. 140. Box
e posto auto. Euro 285.000,00. Classe A. Studio Lingiardi tel. 0371.428321
LODI Passeggio, deliziosa abitazione integralmente ristrutturata. Tre locali e servizi, cabina armadio, ripostiglio e cantina. Possibilità box. Euro
185.000 Classe en. E - Ipe: 141,46 Kwh/
m2a. Studio Lingiardi tel. 0371.428321

Professionecasa Codogno
Codogno -- Illumnia
Illumnia S.r.l.
S.r.l.
Professionecasa
Via S.F.
S.F. Cabrini,
Cabrini, 22 -- 26845
26845 Codogno
Codogno (Lo)
(Lo)
Via
Tel. 0377
0377 435038
435038 -- ag.codogno@professionecasa.it
ag.codogno@professionecasa.it
Tel.

TERRANOVA DEI
DEI PASSERINI
PASSERINI 145mq
145mq ++ box
box ++
TERRANOVA

giardino Villa
Villa aa schiera
schiera su
su 22 livelli.
livelli. Ampio
Ampio soggiorsoggiorgiardino
no, cucina
cucina abitabile,
abitabile, 22 camere
camere da
da letto,
letto, mansarda,
mansarda,
no,
doppi servizi.
servizi.
doppi
EURO
EURO

158.000,00
158.000,00

FOMBIO 180mq
180mq ++ box
box doppio
doppio ++ giardino
giardino ee portico
portico
FOMBIO

TURANO LODIGIANO 80 mq + box + canti-

CASELLE LURANI 85 mq + box. Appartamento
Villa
schiera
su 22con
livelli
con
finiture con
di pregio.
pregio.
Villa
aa schiera
su
livelli
di
na. Appartamento trilocale di recente
trilocale
travi acon
vista. finiture
Soggiorno
cucina
a
realizzazione.
vista, 2 camere,
ripostiglio e servizi.
Soggiorno, cucina abitabile, 2 camere,
ripostiglio,
Pannelli
fotovoltaici
riscaldamento
pavimento.
Pannelli
fotovoltaici
ee riscaldamento
aa pavimento.
bagno.
EURO 83.000,00
EURO 85.000,00
EURO
EURO

285.000,00
285.000,00

CASELLE LURANI
LURANI 85mq
85mq ++ box
box
CASELLE

Appartamento trilocale
trilocale con
con travi
travi aa vista.
vista. Soggiorno
Soggiorno
Appartamento
con cucina
cucina aa vista,
vista, 22 camere
camere ripostiglio
ripostiglio ee servizi.
servizi.
con
EURO
EURO

CODOGNO 90 mq + cantina + giardino. Trilocale

al piano terra. Soggiorno con cucina a vista, 2 camere
da letto, bagno. Giardino privato.
EURO

110.000,00

85.000,00
85.000,00

CODOGNO centro - 165 mq. Appartamento 4 locali con finiture signorili. Soggiorno, cucina abitabile, 3
camere in parquet, doppi servizi.
EURO

238.000,00

SAN FIORANO 145mq + box + giardino. Proponiamo appartamenti in villa e ville bifamiliari di nuova
realizzazione in classe A4. Per ulteriori informazioni contattateci al n° 0377/435038.

APPARTAMENTI DA EURO
VILLE BIFAMILIARI DA EURO

105.000,00
205.000,00

