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primo. Classe F Euro 190.000,00 Tel.
0371.426674
LODI zona ospedale, comoda per il centro,
ultimo piano luminosissimo appartamento
con tripla esposizione completamente ristrutturato in piccola palazzina composto
da ingresso, soggiorno con ampio balcone,
cucina semi abitabile, due camere da letto,
bagno con balcone e box. L’appartamento
è in ottime condizioni con serramenti nuovi
e riscaldamento autonomo. Classe G Euro
105.000,00 Tel. 0371.426674
LODI vicino al centro, in tipico cortile lodigiano, piccolo bilocale al piano primo, composto da cucinotto, camera e bagno piastrellato con doccia. Spese condominiali
minime, riscaldamento autonomo semiarredato. Classe G Euro 35.000,00 Tel.
0371.426674
A 10 KM DA LODI, porzione di casa da ristrutturare con ingresso indipendente, disposto su
più livelli. Composta da: soggiorno, cucina e
bagno, camera da letto, box e lavanderia con
annesso giardino di 150 mq. Riscaldamento
termoautonomo. Classe G Euro 39.000,00 Tel.
0371.426674
IN LODI comodo per il centro bilocale completamente ristrutturato al primo piano con
ingresso indipendente composto da: soggiorno con angolo cottura e letto a soppalco,
camera matrimoniale e bagno. Riscaldamento autonomo con caldaia nuova a condensazione, cantina e box. Spese condominiali minime. Vero affare. Classe G Euro
70.000,00 Tel. 0371.426674
10 KM LODI nuovissima palazzina classe
B, appartamento con ingresso indipendente, abitazione 75 mq con giardino, posto
auto e cortile, due terrazzi composto da:
soggiorno, angolo cottura, una camera matrimoniale, bagno, riscaldamento a pavimento, cappotto termico, sanitari sospesi,
rifiniture eccellenti. Comodo per Milano e
Piacenza. Classe B Euro 97.000,00 Tel.
0371.426674
LODI Via Trento Trieste Vendesi attività
commerciale con 2 vetrine di ca. 70 mq
vicinanze stazione. Ape in corso di certifica-

zione - Euro 137.000,00 - 346.3984095
LODI Centro storico Vendesi ampio bilocale con cucina abitabile, soggiorno, camera
matrimoniale e bagno. Ape G 319,98 kWh/
mq anno - Euro 145.000,00 - 346.3984095
LODI Via Biancardi Vendesi trilocale da
ristrutturare comodo per il centro e la stazione con balcone e box. Ape G 257,51 kWh/
mq anno - Euro 140.000,00 - 346.3984095
LIVRAGA Vendesi villette a schiera di nuova
costruzione in classe energetica A+. Consegna prevista per il 2020. A partire da Euro
190.000,00 – 348.4406818
CASELLE LURANI Vendesi luminosa villa
contornata da ampio giardino strutturata
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su tre livelli. Ape F 239,06 kWh/mq anno Euro 275.000,00 - 346.3984095
BORGO SAN GIOVANNI Vendesi trilocale
arredato su due piani con doppi servizi.
L’immobile è corredato di box. Ape E 127,60
kWh/mq anno - Euro 95.000,00 346.3984095
MAIRAGO Vendesi bilocale in posizione
molto riservata e tranquilla con terrazzo e
ampio box auto. Ape G 240,97 kWh/mq
anno - Euro 95.000,00 - 346.3984095
SAN DONATO MILANESE vendesi Via Martiri Cefalonia, zona centro (50m. dal Comune), P.R. 3 locali mq. 148 ca. - Soggiorno
doppio – Cucina abitabile – bagno – 1 Ca-
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mera con cabina armadio – 1 Camera con
bagno privato – Balcone – Terrazzo mq.80
ca – Box - Cantina. L’Appartamento è trasformabile in quadrilocale – Affare. Studio
Cav. Bregonzio Ag.Imm. 02.5278397 –
348.7498464
SAN DONATO MILANESE vendesi Box in
Via Pascoli e Via Di Vittorio – ottimo prezzo.
Studio Cav. Bregonzio Ag.Imm. 02.5278397
– 348.7498464
SAN GIULIANO MILANESE via Trieste vendesi ufficio P.R. mq.100 trilocale – C.E. in
elaborazione – Libero - Affare – Studio
Cav.Bregonzio Ag.Imm 02.5278397 –
348.7498464.-Ape in corso.
MEDIGLIA via Roma 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
CASALPUSTERLENGO (Zorlesco-via
Emilia) vendesi complesso commerciale
mq. 3200 di cui per esposizioni mq. 1350
- più 2 appartamenti indipendenti – Laboratorio – Magazzini – Boxes annessi – Area
di sviluppo attigua – Parcheggi e cortili - Ape
in corso - Studio Cav.Bregonzio Ag.Imm.
02.5278397 – 3487498464.
CASALPUSTERLENGO 3 Locali – 110 mq
Via Don G. Mazza. Abitazione con ingresso
indipendente posta in corte comune. Senza
spese condominiali. Classe G – 336,17 Kwh/
mqa. Euro 85.000 Omegacasa 0377.84333
CASALPUSTERLENGO 2 Locali – 53 mq
Piazza del Popolo. Appartamento al piano
secondo con ascensore. Completo di cantina e box. Classe G – 244,67 Kwh/mqa. Euro
62.000 Omegacasa 0377.84333
CASALPUSTERLENGO 4 Locali – 206 mq
Via C. Rosselli. Abitazione con ingresso indipendente su due livelli. Cucina abitabile,
doppio soggiorno. Classe F – 296,89 Kwh/
mqa. Euro 168.000 Omegacasa
0377.84333
CODOGNO 2 Locali – 46 mq Via G. Carducci. Appartamento al piano terzo servito da
ascensore. Completo di cantina. Classe G

