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dente di mq 180 con depandance di mq 50 ad
Euro 450.000. Studio Russo geom. Massimo
0371.439043
LODI – Zona ospedale: vende negozio con
retro e bagno. Ottima posizione!! Ad Euro
98.000. Studio Russo geom. Massimo
0371.439043
MAIRAGO (7 km da Lodi) – vende casa
di corte di mq 90 ca. di 3 locali con camino oltre
ad orto e box. A soli Euro 69.000. Studio Russo
geom. Massimo 0371.439043
SECUGNAGO (10 km da Lodi) – vende
casa indipendente di mq 150 e rustici con box
triplo a Euro 148.000. Studio Russo geom.
Massimo 0371.439043
SAN MARTINO IN STRADA impresa di
costruzione vende trelocali con ingresso indipendente, giardino di proprietà indipendente.
Classe B. Nessuna provvigione. Mutuo agevolato. Euro 139.000,00. Cell. 334.1604432
SAN MARTINO IN STRADA impresa di
costruzione vende trelocali di mq 105. Classe
A3 in nuova costruzione con ingresso indipendente. A partire da Euro 190.000,00. Cell.
334.1604432
SAN MARTINO IN STRADA impresa di
costruzione vende trelocali con terrazzo coperto. Classe A3. Nuova costruzione. Finiture
da personalizzare. Euro 175.000,00. Cell.
334.1604432
SAN MARTINO IN STRADA impresa di
costruzione vende villa mq 156 con ampio giardino. Nuova costruzione. Classe A3. Mutuo
agevolato a partire da Euro 275.000,00. Cell.
334.1604432
LODI Corso Roma - zona centralissima,
in elegante contesto, privato vende trelocali
di mq 75, con cantina. Secondo piano con
ascensore. Euro 215.000,00. Cell.
339.5977109
SAN MARTINO IN STRADA impresa di
costruzione vende appartamenti di diversa
metratura con giardino e ingresso indipendente, taverna e box. Classe energetica A3.
A partire da Euro 170.000,00. Cell.
334.1604432
SAN MARTINO IN STRADA direttamente dal costruttore vendiamo appartamenti
dotati di domotica, fotovoltaico. No utilizzo
di gas/metano. Classe energetica A3. A
partire da Euro 170.000,00. Cell.
334.1604432
SAN DONATO MILANESE vendesi box

MEDIGLIA (via Risorgimento)

VENDIAMO APPARTAMENTO IN VILLA
IN COSTRUZIONE
mq.185 ca su tre livelli - taverna - lavanderia
soggiorno - cucina abit. - bagno - 2 camere
con bagno box doppio - giardino - ottime
finiture - cappotto termico - antisismica
termocondizionamento autonomo - deumidificatore con termostato - impianto fotovoltaico
- tapparelle motorizzate zanzariere - tripli
vetri - predisposti antifurto, aspirapolvere centralizzato - consegna maggio 2018 s.c.f.m. c.e.: nzeb (consumo energ. quasi zero).

SAN GIULIANO MILANESE

(Via Trieste)
VENDIAMO UFFICIO MQ. 100 ca.
trilocale - bagno - ampi ripostigli
e cantina - ottima esposizione - affare
libero - Ape in corso.
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PIOLTELLO VENDIAMO
CAPANNONE DI 1000 MQ.
su tre campate - h 7 m.
tettoia di 200 mq ca - ideale per
piccola logistica - accesso con strada
propria - ottima viabilità - area interna
di manovra 1000 mq-.c.e: "g" ipe
77,35 kwh/m3a.- libero - AFFARE
SAN GIULIANO MILANESE

(Via Pinciroli)
VENDIAMO OTTIMI LOCALI PER
UFFICI MQ. 246 ca
al p.r. e p.semint. - tripli servizi possibilità di suddivisione con ingresso
indipendente per tre unità distinte di
mq.146 - mq.43 - mq.58
zona servitissima - liberi al rogito
quote di mutuo trasferibili.
Ape in corso.

TAVAZZANO VENDIAMO CAPANNONE MQ. 1.255 h. 7 m.

UFFICI P.T.e 1°P MQ. 475
lotto mq. 2.600 - due carriponte - impianti di riscaldamento e condizionamento - metano
elettrico 220v-380 - idrico e fognatura - ascensore interno. - zona servita da mezzi
trasporto locali e fs mi-bo - autostrade a 5 km ca. - buono stato - libero al rogito.

SAN DONATO MILANESE

VENDIAMO BOXES PER AUTO VIA PASCOLI E VIA DI VITTORIO BUON PREZZO.

in via Pascoli e via Di Vittorio – ottimo prezzo.
Studio Cav. Bregonzio Ag.Imm. 02.5278397.348.7498464
SAN GIULIANO MILANESE via Pinciroli
vendesi ufficio P.R. e seminterrato abitabile

– mq. 246, tripli servizi – zona servita – C.E.
E - Ipe 47,26. – Studio Cav. Bregonzio Ag.Imm.
02.5278397 – 348.7498464.
SAN GIULIANO MILANESE via Trieste
vendesi ufficio P.R. mq. 100 trilocale – C.E. in
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elaborazione – Libero - Affare – Studio Cav.
Bregonzio Ag.Imm 02.5278397 –
348.7498464
MEDIGLIA via Risorgimento vendesi appartamento in villa in costruzione – mq. 185
ca. su tre livelli – Giardino – Box doppio – ottime finiture – antisismica – C.E. NZEB – Studio
Cav. Bregonzio Ag.Imm. 02.5278397 –
348.7498464
TAVAZZANO Capannone vendesi - mq.
1.255, uffici mq. 475 - H. 7,0 m. - due carriponte
– impianti riscaldamento, condizionamento,
metano, elettrico 220/380, antincendio, fognario-autostrade e ferrovia nelle vicinanze.
Buono stato. C.E. – Ipe 16,08 - Studio Cav.
Bregonzio Ag.Imm. 02.5278397 348.7498464.
PIOLTELLO Capannone vendesi - mq.
1.000 – H. 7,0 m. – tre campate – tettoia mq.
200 – Area manovra mq. 1.000 – Accesso
strada privata – Ottima viabilità. C.E. G - Ipe
77,35 – Studio Cav. Bregonzio Ag.Imm.
02.5278397 – 3487498464.
LODI vendesi/affittasi in via Defendente
31/c ufficio mq. 51 con mq. 106 di interrato con
ingresso da carraio. Per informazioni
347.3319641.
VALERA FRATTA vendesi con mutuo
100% oppure affitto riscatto, appartamento
di 2 locali con cucina abitabile. Per informazioni 347.3319641.
CASALETTO LODIGIANO vendesi con
mutuo 100% oppure affitto riscatto appartamento di 3 locali oltre a cucina abitabile, doppi
servizi, box e cantina. Per informazioni
347.3319641.
VENDESI con mutuo 100% oppure affitto
riscatto, appartamento di 3 locali oltre a cucina
abitabile. Per informazioni 347.3319641.
LODI Località Riolo, vendesi appartamento di 3 locali con servizi e box. Possibilità di
mutuo al 100% o affitto riscatto. Per informazioni 347.3319641.
MASSALENGO Frazione Motta Vigana
vendesi villa a schiera composta da 5 locali con
doppi servizi, box doppio e terreno di proprietà
fronte e retro immobile, classe energetica “b”.
Per informazioni 347.3319641.

MELETI

(LO)

IN CONTESTO RESIDENZIALE DI NUOVA REALIZZAZIONE
VENDESI VILLETTE BIFAMILIARI libere su 3 lati,

disposte su 2 livelli abitativi così composte: al piano terreno: ampio soggiorno,
cucina abitabile, bagno di servizio, ripostiglio, portico con giardino sia davanti
che sul retro e box. Al primo piano: 3 camere da letto, bagno padronale con vasca,
ripostiglio e terrazzo. Il capitolato è di ottima scelta!

PREZZI A PARTIRE DA

120.000 EURO

PRONTA CONSEGNA!
CLASSE ENERGETICA B

CENTRO COMMERCIALE PAULLESE CENTER PANTIGLIATE (MI)
Tel. 02.90636060 - e-mail: info@extraimmobiliare.it

