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ROMA - BALDUINA
MEDIAZIONI 2020 Srls

Pagina
Facebook

Piazza della Balduina, 35 - Roma
T. 06.35.34.35.36 - Cell. 340.7790328
ag.romabalduina@professionecasa.it

ALTRE
INFO

BALDUINA
Via Filippo Nicolai - 170 mq

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BALDUINA
Via Massimi - 155 mq

Agenzia
Virtuale

BALDUINA
Via R.R. Pereira - 55 mq

NUDA PROPRIETÀ - Proponiamo in vendita
un appartamento composto da doppi ingressi,
ripostiglio, disimpegno, salone doppio, cucina
abitabile, 2 camere da letto, doppi servizi e 2
balconi. Soffitta e BOX AUTO. APE classe G.

Proponiamo un appartamento al 2° PIANO, composto
da ingresso, ampio salone, cucina abitabile, sala da
pranzo (studio), 3 camere da letto, una cameretta,
servizio, 2 servizi più piccoli, balconata, 2 balconi.
Cantina e BOX AUTO. APE classe G.

Proponiamo in locazione bilocale sito al 4°PIANO
in una palazzina in cortina con servizio di
portineria, composto da : ingresso con armadio a
muro, soggiorno, cucina, camera da letto, servizio
con vasca e due balconi. Cantina. APE classe G.

€ 390.000,00

€ 565.000,00

€ 880,00 al mese
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BALDUINA
Via R.R. Pereira - 75 mq

BALDUINA
Via R.R. Pereira

ALTRE
INFO

BALDUINA
Via R.R. Pereira - 105 mq

Ad.ze Largo Maccagno. Palazzina in
cortina con servizio di portineria. Ingresso,
soggiorno, cucina, disimpegno, armadio
a muro, camera da letto, due balconi e
servizio. Cantina. APE G.

Due attici composti da: ingresso, soggiorno, cucina, camera con terrazzo.
Soffitta. Vuoti. Contratto concordato.
APE classe G.

Palazzina in cortina e servizio di portineria, si affitta appartamento composto
da ingresso, salone, cucina arredata, 2
camere da letto, servizio e un balcone
perimetrale. Soffitta. APE classe G.

€ 950,00 al mese

€ 1.200,00 al mese

Da € 1.250,00 al mese

ALTRE
INFO

BALDUINA
Via Largo Maccagno

ALTRE
INFO

BALDUINA
Piazza della Balduina - 160 mq

ALTRE
INFO

BALDUINA
Via R.R. Pereira - 150 mq

Proponiamo in locazione 2 ATTICI, 3 e 4
locali, entrambi con terrazzo e Soffitta.
Vuoti.
Contratto concordato.
APE G.

Appartamento arredato, composto di:
doppi ingressi, salone doppio, cucina,
2 camere da letto, cameretta, cabina
armadio, 2 ripostigli, 2 servizi, 2 balconi
e Cantina. APE G.

2° piano composto da: ingresso, salone
doppio, cucina abitabile, 3 camere da
letto, tripli servizi, armadi a muro,
balconata, Soffitta. Contratto concordato
APE classe G.

Da € 1.550,00 al mese

€ 1.600,00 al mese

€ 1.900,00 al mese
3

ROMA - CASSIA
PIÙ CASSIA Srl

Pagina
Facebook

Via Cassia 528 - Roma
T. 06.33.43.44.96
ag.romacassia@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ROMA
Via Bruno Serotini, 14

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ROMA
Via Campagnano, 75

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ROMA
Via Corchiano, 14

Bilocale al 1° piano di un palazzo complessivo
di 4 piani così composto: Ingresso, soggiorno,
cucina abitabile con un terrazzo di 30 mq, camera
matrimoniale, cabina armadio e bagno. Cantina di 8
mq. Giardino condominiale e ascensore.

Villino bilivello silenzioso ed immerso nel verde così
composto: al 1° piano primo - ingresso, soggiorno,
cucina, camera matrimoniale e bagno. al piano terra
- disimpegno, stanza, bagno, locale caldaia. Giardino
perimetrale di 200 mq. Doppio posto auto e cantina

Trilocale di 90 mq. Al 1° piano di una palazzina
ristrutturata recentemente. Ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, camera matrimoniale, camera con
cabina armadio e doppi servizi. Balcone di 12 mq
con ottima esposizione. Una cantina.

€ 240.000,00

€ 298.000,00

€ 240.000,00

ALTRE
INFO

DUE PONTI
Via dei Due Ponti, 146

ALTRE
INFO

ROMA
Via Giuseppe Baretti, 9

ALTRE
INFO

ROMA
Via Manfredi Azzarita, 31

Monolocale ristrutturato e arredato con
elettrodomestici, così composto: ingresso con
angolo cottura, soggiorno con soppalco letto
alla francese, bagno, armadi a muro e angolo
ripostiglio. Piccolo sfogo esterno di 4 mq.

Appartamento di 80 mq al 1° piano di una palazzina
composta da 4 appartamenti in totale. Così
composto: ingresso, soggiorno con veranda coperta
e al terrazzo, cucinotto abitabile, bagno, camera da
letto padronale e camera. Terrazzo di 14 mq.

L’immobile è situato in un condominio con
servizio di portineria. Il monolocale di 35 mq
al piano seminterrato è così composto: Piccolo
sfogo esterno con accesso privato, soggiorno
con angolo cottura, bagno e armadio a muro.

€ 55.000,00

€ 228.000,00

€ 95.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CHIAMACI ED
EFFETTUEREMO
LA VALUTAZIONE

ROMA
Via Montefiascone, 8

ROMA
Via Santa Giovanna Elisabetta, 40

GRATUITA

Trilocale di 90 mq commerciali al 1° piano
così composto: Ingresso, salotto, cucina,
camera da letto, studio e bagno. Due balconi.
Infissi vetro/ legno con grate e zanzariere.
Impianto d’allarme. Box auto di 16 mq

Bilocale indipendente di ca 35 mq in ottime condizioni e
arredato, così composto: ingresso, soggiorno con ang.
cottura, bagno e cameretta. Riscaldamento autonomo
e impianto di climatiz-zazione. Vicino a tutti i servizi ed
inoltre non sono presenti spese condominiali.

DEL TUO

€ 260.000,00

€ 90.000,00
4

IMMOBILE

ROMA - FURIO CAMILLO

Pagina
Facebook

Via Santa Maria Ausiliatrice, 33 - 00181Roma
T. 06.94.83.91.92
ag.romafuriocamillo@professionecasa.it

ALTRE
INFO

O
S
S
A
RIB

ROMA - FURIO CAMILLO
Via Appia Nuova

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TO
U
D
VEN

ROMA - FURIO CAMILLO
Via Santa Maria Ausiliatrice

ROMA - FURIO CAMILLO
Via Eurialo

Trilocale al 4° piano con ascensore. L’appartamento è composto da: soggiorno, due
camere da letto, studio, cucina abitabile e
servizi. Completa la proprietà una cantina
di pertinenza e un box auto di 16mq.

Bilocale di 65 mq ristrutturato, ottimo
come uso investimento essendo
attualmente locato a 860,00 euro mensili
con contratto 3+2.

Bilocale di 68 mq posto al quinto
piano con balcone. L’appartamento
internamente si compone da: ingresso,
soggiorno, camera da letto, cucina e
servizio.

€ 400.000,00

€ 239.000,00

€ 225.000,00

ALTRE
INFO

O

S
S
A
B
RI

ROMA - FURIO CAMILLO
Via Manlio Torquato

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

O

S
S
A
B
RI

ROMA - COLLI ALBANI
Via Poggi D’Oro

ROMA - FURIO CAMILLO
Via Lugnano in Teverina

Nelle adiacenze di Via S. Maria Ausiliatrice,
monolocale di 42 mq finemente ristrutturato con giardino di 15 mq. Ottimo uso
investimento.

Nelle adiacenze di via Delle Cave, bilocale
di 70mq posto al quinto piano con balcone.
L’appartamento internamente si compone da:
soggiorno, camera da letto, cucina e servizio.
Completa la proprietà una cantina di 25mq.

Nelle adiacenze di Villa Lais, all’interno
di una rimessa con accesso carrabile
e pedonale. Box auto di 24mq con
serranda elettrica

€ 199.000,00

€ 265.000,00

€ 59.000,00

ALTRE
INFO

ROMA - FURIO CAMILLO
Largo Michele Unia
Locale commerciale di 40 mq con bagno,
suddiviso su due livelli. Completamente
ristrutturato. Ottimo come uso studio.

€ 700,00 al mese

CHIAMACI!

EFFETTUEREMO
LA VALUTAZIONE GRATUITA
DEL TUO IMMOBILE

06.94.83.91.92
5

ROMA MONTEVERDE
PMP CONSULTING S.R.L.

Pagina
Facebook

Via Fonteiana, 5A-5B - Roma
T. 06.94.36.39.36
ag.romamonteverde@professionecasa.it

ALTRE
INFO

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

O
TA
S
T
O
P
U
O
R
VEND
NUOVA P

ROMA - MONTEVERDE
Via Pio Foà

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ROMA - MONTEVERDE VECCHIO
Via Ludovico di Monreale

ROMA - MONTEVERDE VECCHIO
Viale Dei Quattro Venti

Proponiamo appartamento ristrutturato di
125 mq al piano terra e composto da: salone
doppio, cucina abitabile, 2 camere da letto,
2 servizi, terrazzo e balcone. Completa la
proprietà una cantina e un box auto.

Proponiamo uno splendido attico composto
da: Ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 2
servizi di cui uno en suite e terrazzo di 27 mq.
L’appartamento si presenta molto luminoso
grazie ad una tripla esposizione.

Proponiamo appartamento composto
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
2 camere da letto, 2 servizi, ripostiglio
e balcone. Completa la proprietà una
cantina. Possibilità di acquisto box auto.

€ 530.000,00

€ 495.000,00

€ 395.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - TRASTEVERE
Largo Bernardino Da Feltre

ALTRE
INFO

O
TO
S
A
S
T
A
T
I
RIB
AFF

ROMA - PORTUENSE
Via del Trullo

ROMA - MONTEVERDE
Viale Dei Quattro Venti

Proponiamo un appartamento trilocale composto da: ampio ingresso, soggiorno doppio, cucina
abitabile, 2 camere da letto, 1 servizio. Doppia
esposizione interna ed esterna, soffitti alti.
Servizio di portineria mezza giornata.

Proponiamo un appartamento posto al
piano terra e così composto: soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale,
studio e servizio. L’appartamento è da
ristrutturare.

Proponiamo in locazione trilocale di 90
mq circa composto da: ingresso in ampio
soggiorno con cucina a vista, 3 camere e
2 servizi. Finemente ristrutturato.

€ 630.000,00

€ 129.000,00

€ 1.250,00 al mese

ALTRE
INFO

IVA
T
A
T
T
N TRA

I

ROMA - OSTIENSE
Via Ostiense

ALTRE
INFO

ROMA - OSTIENSE
Via Ostiense

ALTRE
INFO

ROMA - OSTIENSE
Via Ostiense

Proponiamo in locazione monolocale
completamente arredato di 45 mq composto da: ingresso, cucina abitabile,
sog-giorno/letto, servizio e balcone.
Contratto 4+4.

Proponiamo in locazione un trilocale di
89 mq, non arredato, composto da: ampio
ingresso, corridoio, soggiorno, 2 camere,
cucina abitabile, servizio, 2 balconi e
ripostiglio

Proponiamo in locazione bilocale di 59
mq composto da: ingresso corridoio,
soggiorno con angolo cottura, camera da
letto, servizio e balcone. Contratto 4+4.

€ 750,00 al mese

€ 1.050,00 al mese

€ 800,00 al mese
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ROMA - PIGNETO MALATESTA
PMP CONSULTING SRL

Pagina
Facebook

Via Sampiero di Bastelica,102 – 00176 - Roma
T. 06.96117541
ag.romapigneto@professionecasa.it

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TO
U
D
VEN

ROMA - TORPIGNATTARA
Via Ciro da Urbino

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ROMA - PIGNETO
Via Dell’Acqua Bullicante

ROMA - PIGNETO
Via Casilina

3° piano, 40 mq, composto da: ingresso,
cucina, camera da letto, soggiorno,
servizio e balcone.

1° piano con affaccio interno, 95 mq,
composto da: ingresso, soggiorno, 2 ampie
camere matrimoniali, cucina, servizio e
ripostiglio, con possibilità di realizzare
una cameretta. Da ristrutturare.

Appartamento al 1° piano senza ascensore di uno stabile di 2 piani 55 mq
composto da: ingresso, ampio soggiorno,
una camera matrimoniale, cucina semiabitabile e un servizio. In buono stato

€ 145.000,00

€ 190.000,00

€ 145.000,00

ALTRE
INFO

ROMA - PIGNETO
Via Sampiero Di Bastelica

ALTRE
INFO

RIETI - MONTOPOLI DI SABINA
Via XII Ottobre

ROMA - PIGNETO
Via Dell’Acqua Bullicante

Appartamento di c.a. 80 mq posto al 1°
piano, composto da: ampio ingresso, tre
camere, cucina abitabile, doppio servizio
e un’ampia balconata perimetrale.
Ottimo stato.

Terreno Agricolo
Terreno di c.a. 11.000 mq provvisto di
uliveti e alberi da frutti con annesso a
unità A4

2° piano, 40 mq, composto da: ingresso,
ampia camera da letto, cucina semiabitabile, servizio, balconcino.

€ 1.200,00 al mese

€ 50.000,00

€ 125.000,00

Entra nella
nostra squadra
CERCHIAMO
UN CONSULENTE
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ROMA PORTUENSE
PMP CONSULTING SRL

Pagina
Facebook

Piazza Merolli, 60 - 00151 Roma
T. 06.87.60.45.22 - C. 351.98.88.325
ag.romaportuense@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ROMA - TRULLO
Via Monticiano

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

STA
STA
O
O
P
P
O
O
R
R
P
P
NUOVA
NUOVA

ROMA - MONTE VERDE
Via di Monte Verde

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ROMA - COLLI PORTUENSI
Piazza Merolli

Delizioso appartamento al 1° piano, in ottimo
stato, recentemente ristrutturato, composto da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
da letto, cameretta, servizio, soppalco e 2 balconi.
Aria condizionata ed infissi nuovi in PVC.

Appartamento bilocale di ampia metratura
composto da: ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, camera da letto, servizio e 2
balconi. L’immobile si presenta in buono stato.

Vicino a tutti i servizi principali, proponiamo
un ampio trilocale di 90 mq recentemente
ristrutturato, composto da: Ingresso, ampio
soggiorno, cucina, disimpegno, 2 camere,
servizio e balcone. Piano alto, luminoso.

€ 365.000,00

€ 205.000,00

€ 399.000,00

ALTRE
INFO

O
S
S
A
RIB

ROMA - CASETTA MATTEI
Via dei Buonvisi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

O
S
S
A
RIB

ROMA - TOR DE CENCI
Via Romolo Gigliozzi

ROMA - VIGNA PIA
Via Leonardo Greppi

Grazioso bilocale di 55 mq posto al
secondo piano, luminoso e ristrutturato
così composto: saloncino con angolo
cottura, comoda camera da letto, grande
servizio finestrato e balcone. Tre soppalchi.

Appartamento luminoso e silenzioso così
composto: ingresso, sala da pranzo, cucina,
ampio salone con camino, 3 camere, doppi
servizi, terrazzo abitabile. Posto auto e cantina.
Buono stato. Esposizione sud/ovest.

In zona servita da tutti i principali servizi, bellissimo
appartamento composto da: ingresso, soggiorno
con cucina a vista, camera da letto, cameretta,
servizio finestrato e terrazzo abitabile. Cantina e un
posto auto coperto. Esposizione ad Est.

€ 175.000,00

€ 274.000,00

€ 310.000,00

CHIAMACI.
EFFETTUEREMO LA VALUTAZIONE
GRATUITA DEL TUO IMMOBILE

CELL. 351.98.88.325
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ROMA - SAN GIOVANNI
PROFESSIONECASA ROMA Srl

Pagina
Facebook

Piazza Sulmona, 5A - 00182 Roma
T. 06.77.26.831
ag.rmsangiovanni@professionecasa.it

ALTRE
INFO

O
T
A
S
IBAS

R

ROMA - PONTE LUNGO
Via Oderzo

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

O
T
A
S
IBAS

R

ROMA - SAN GIOVANNI
Via Urbino

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ROMA - RE DI ROMA
Via Etruria

Proponiamo un appartamento al 7° ed ultimo
piano di una palazzina signorile. Il trilocale si
presenta in buono stato, composto da: ingresso,
ampio soggiorno, 2 camere da letto, cucina
abitabile, doppi servizi e doppio balcone.

Proponiamo un appartamento in buono stato
posto al 6° piano composto da: soggiorno, ampia
cucina abitabile, due camere matrimoniali, ampio
soppalco, servizio e balcone. L’immobile gode di
affaccio libero e ottima luminosità.

Proponiamo, un appartamento totalmente
ristrutturato di circa 70 mq cosi composto:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
camera da letto, servizio e giardino di 70 mq.
Completa la proprietà una cantina di 6 mq

€ 409.000,00

€ 420.000,00

€ 369.000,00

ALTRE
INFO

ROMA - SAN GIOVANNI
Via Sannio

ALTRE
INFO

ROMA - PORTA METRONIA
Via Gallia

ALTRE
INFO

ROMA - SAN GIOVANNI
Via Gabi

Proponiamo un appartamento in buono
stato con ingresso indipendente composto
da open space con angolo cottura e
servizio finestrato con box doccia. OTTIMO
USO INVESTIMENTO.

Via Gallia, proponiamo un appartamento di
ampia metratura posto al 4° piano composto
da: ingresso, salone doppio, 3 camere matrimoniali, cucina abitabile, ripostiglio e doppi
servizi. Da ristrutturare.

In un palazzo di fine anni ‘40, proponiamo un
appartamento, posto al 5° piano, di grande
metratura, in buono stato composto da: ingresso,
ripostiglio, soggiorno, 3 camere da letto, cucina
abitabile, doppi servizi, doppi balconi e cantina.

€ 165.000,00

€ 559.000,00

€ 635.000,00

ROMA - SAN GIOVANNI
Piazza Armenia

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - RE DI ROMA
Via Tuscolana

ROMA - SAN GIOVANNI
Via Metaponto

Proponiamo un appartamento composto da:
ampio ingresso su salone con angolo cottura,
ampia camera matrimoniale con balcone,
cameretta, disimpegno con armadio a muro e
ripostiglio, servizio con vasca.

Proponiamo un appartamento composto
da: ingresso, 2 camere, cucina abitabile,
ripostiglio, servizio e ampio balcone.
Arredato. Ottimo stato. Contratto
transitorio. Libero dal 1° Ottobre.

A pochi metri dalla Metro A, proponiamo
un appartamento di 65 mq, ristrutturato,
composto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera, servizio e cortile di
pertinenza. Arredato. Libero da Ottobre.

€ 1.300,00 al mese

€ 1.100,00 al mese

€ 1.000,00 al mese
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ROMA - SAN LORENZO - CASTROPRETORIO
SAN LORENZO MEDIAZIONI Srl

Pagina
Facebook

Via Tiburtina, 16 - Roma
T. 06.89.56.32.49
ag.romasanlorenzo@professionecasa.it

ALTRE
INFO

MULTILOCALE

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

BILOCALE
PIANO TERZO

Agenzia
Virtuale

BILIVELLO
AD.ZE PIAZZA BOLOGNA

CASTRO PRETORIO - ampio appartamento in palazzo
d’epoca con ascensore. E’ suddiviso in: ingresso, 5
camere e 2 servizi. L’ubicazione a due passi dal centro,
rende l’immobile adatto ad ogni tipo di attività ricettive,
attualmente è utilizzato ad uso Bed and Breakfast.

SAN LORENZO – L’immobile è luminoso. internamente è
suddiviso in soggiorno con angolo cottura e balconcino,
camera matrimoniale con cabina armadio e servizio. È
inoltre dotato di condizionatori, videocitofono, porta
blindata. Sarà venduto completamente arredato.

In Via Catania soluzione su 2 livelli suddivisa in
ingresso/corridoio, soggiorno, camera, cucina,
bagno, ripostiglio e terrazza di circa 30mq con scala
con accesso ai locali sottostanti. Uso residenziale o
commerciale (es. studio medico, palestra, ecc.)

€ 475.000,00

€ 299.000,00

€ 249.000,00
ALTRE
INFO

CHIAMACI ED

ALTRE
INFO

EFFETTUEREMO
LA VALUTAZIONE
APPARTAMENTO AD.ZE
P.ZZA DELLA REPUBBLICA

GRATUITA
DEL TUO
IMMOBILE

Proponiamo la vendita di un appartamento
con doppio ingresso, internamente suddiviso:
soggiornino a vista con cucinotto indipendente,
camera soppalcata e condonata, servizio.
L’immobile si presenta da ristrutturare.

A pochi passi dalla Metro B fermata Castropretorio,
e dalla Stazione Termini (metro linea A) in Via San
Martino della Battaglia, cedesi mura e attività (Bed and
Breakfast). Possibilità rent to buy. Al 5° piano composto
da reception, 5 camere, 6 bagni e una cucina.

€ 149.000,00

€ 749.000,00

ALTRE
INFO

AMPIO BILOCALE
CON TERRAZZA E BALCONE

APPARTAMENTO
E ATTIVITÀ

ALTRE
INFO

BILOCALE - AD.ZE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA

ALTRE
INFO

BILOCALE
VICINANZE PORTA PIA

SAN LORENZO – L’immobile è al 1° piano. Suddiviso
in ingresso/disimpegno, soggiorno con terrazza
dotata di pergotenda elettrica, cucina, camera con
ampia cabina armadio e servizio. Persiane blindate.
Silenzioso. Affacci sul cortile interno.

Proponiamo la vendita di un bilocale al 4° piano
di una palazzo d’epoca con scensore ascensore.
L’immobile è composto da soggiorno a vista con
angolo cottura, camera matrimoniale, servizio e
balcone con affaccio sul cortile interno.

Bilocale nei pressi di porta Pia e fronte Ambasciata
Inglese, proponiamo la vendita di un appartamento
finestrato con ingresso indipendente composto da
ingresso/cucina, due camere e doppi servizi.
L’immobile è ideale anche ad uso investimento.

€ 290.000,00

€ 365.000,00

€ 200.000,00
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ROMA - TRIESTE - PORTA PIA - SALARIO
ROMA NORD IMMOBILIARE SRLS

Pagina
Instagram

Via Alessandria, 99 - Roma
T. 06.83964319
ag.romatrieste@professionecasa.it

Pagina
Facebook
Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

A
V
I
TO
TO
T
A
U
U
T
T
D
D
IN TRA
VEN
VEN

ROMA
Via Sebino

ROMA
Via Alessandria

ROMA
Via Nomentana

Appartamento 2° piano di uno stabile di 5
composto da: ingresso, salone, ampia cucina
abitabile, due camere matrimoniali di cui una
con bagno en suite, bagno, zona lavanderia e
balcone. 98 mq.

Appartamento di 45 mq, ottimo stato,
composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, studio, bagno e
ripostiglio. Piano terzo.

Trilocale di 90 mq, quinto ed ultimo piano in
stabile servito da ascensore. Si compone di:
ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
due camere da letto matrimoniali, bagno e
balcone. Ristrutturato.

€ 650.000,00

€ 235.000,00

€ 549.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TO
TO
U
U
D
D
VEN
VEN

ROMA
Via Nizza

ROMA
Via Reggio Emilia

ROMA
Via Bergamo

Appartamento 220 mq, piano alto, composto da:
ingresso, salone doppio, soggiorno angolare con
camino, tre camere da letto matrimoniali, studio,
cucina abitabile, doppi servizi e due balconi. Con
cantina. Da ristrutturare.

Appartamento categoria catastale A/1,
piano alto, 190 mq con cantina. Si compone
di: doppio ingresso, soggiorno, 4 camere
da letto, una cameretta, cucina abitabile e
doppi servizi. Da ristrutturare.

Appartamento 160 mq, primo piano su
rialzato. Si compone di: ampio ingresso,
salone, sala da pranzo, disimpegno, tre
camere da letto, cucina abitabile e doppi
servizi. Buono stato. Tripla esposizione.

€ 1.099.000,00

€ 875.000,00

€ 630.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TO
TO
U
U
D
D
VEN
VEN

ROMA
Via Nomentana

ROMA
Via Valfurva

ALTRE
INFO

ROMA
Via Reggio Emilia

Appartamento di 106 mq da ristrutturare, ottimo investimento ideale anche
per uso ufficio. Si compone di: ingresso,
soggiorno, due camere matrimoniali,
cucina e bagno. Piano rialzato.

Appartamento piano alto, di 60 mq, ottimo uso
investimento, già locato con regolare contratto
scadenza nel 2023. L’immobile è composto da
ingresso, soggiorno, camera, bagno, ripostiglio e due
balconi. Con cantina. Doppia esposizione.

Attico 150 mq con terrazzo 30 mq,
composto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, due camere da letto, studio,
bagno e terrazzo. Da ristrutturare.

€ 350.000,00

€ 225.000,00

€ 745.000,00
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ROMA - TUSCOLANA CONSOLI
LSL IMMOBILIARE Srls

Pagina
Facebook

Via Vestricio Spurinna, 115 - 00175 Roma
T. 06.80074139
ag.tuscolanaconsoli@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ROMA
Viale San Giovanni Bosco

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ROMA
Via Oronzo Quarta

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

ROMA
Via Vestricio Spurinna

Bilocale di 60 mq ca, posto al quarto piano,
2 balconi con doppio affaccio in ampi cortili.
Da ristrutturare.

Trilocale di 75 mq posto al 4° ed ultimo
piano con ascensore. Completa la
proprietà una comoda cantina e una quota
condominiale di un appartamento ex
portiere.

Trilocale di 83 mq posto al 1° piano in una
palazzo in cortina con esposizione ad est.
L’appartamento è stato ristrut-turato nel
2016.

€ 175.000,00

€ 195.000,00

€ 215.000,00

ALTRE
INFO

ROMA
Flavio Stilicone

ALTRE
INFO

ROMA
Viale Appio Claudio

ALTRE
INFO

ROMA
Via Tuscolana 1040

Proponiamo in vendita un Trilocale di
110 mq posto al 7° piano. In buono stato
interno.

Proponiamo in vendita un quadrilocale
di 140 Mq posto al 2° piano,con 2 balconi
perimetrali, in ottimo stato.

Bilocale di 70 Mq posto al 3° piano di una
palazzina di 4 con giardini condominiali
ben curati.

€ 259.000,00

€ 615.000,00

€ 245.000,00

ALTRE
INFO

ROMA
Piazza San Giovanni Bosco

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TO
U
D
VEN

ROMA
Via Tarquinio Collatino

ROMA
Via Riace

Proponiamo in vendita un comodo trilocale
di 85 mq posto al 3° piano. completa la
proprietà una comoda cantina di 8 mq.

Proponiamo la vendita di un ampio
trilocale di 110 mq ca, posto al 6 piano in
buono stato, con soffitta di 7 mq.

Proponiamo la vendita nella zona di
Morena un monolocale in ottimo stato
interno con balcone.

€ 235.000,00

€ 250.000,00

€ 99.000,00
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FORMELLO - ROMA
PROFESSIONECASA ROMA FORMELLO

Pagina
Facebook

Piazza Alcide De Gasperi, 3C - Formello (RM)
T. 375.55.72.794 - 06.97247231
ag.romaformello@professionecasa.it

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

FORMELLO
Viale Cina

ROMA
Via della Stazione di Cesano 536

CAMPAGNANO DI ROMA
Vicolo Scuro

Villa a schiera di 150 mq con giardino
privato di 150 mq.
L’immobile si presenta in ottimo stato.

Appartamento sito al piano terra di 80
mq ca con giardino privato di 70 mq e
cantina di 12 mq. L’immobile si presenta
da ristrutturare.

Nel centro storico di Campagnano di
Roma proponiamo in vendita appartamento di 70 mq ca sito al primo piano
in buono stato.

€ 395.000,00

€ 150.000,00

€ 95.000,00

ALTRE
INFO

FORMELLO
Via Mariano Marchicelli

ALTRE
INFO

FORMELLO
Via della Selviata

ALTRE
INFO

FORMELLO
Via Magliano

Appartamento di 106 mq con giardino
privato di 50 mq e 3 balconi.
Completamente ristrutturato.

Ville unifamiliare e plurifamiliari in
nuova costruzione a partire da 100 mq
con giardino privato e piscina privata.
Classe energetica A+.

Villa a schiera di 180 mq in ottimo stato.
Corte esterna pavimentata di 80 mq ca e
posto auto privato.

€ 215.000,00

€ 349.000,00

€ 345.000,00
ALTRE
INFO

CAMPAGNANO DI ROMA
Via del Pavone

FORMELLO
Via dell’Ente

FORMELLO
Viale della Selvotta

Appartamento di 60 mq ca sito al piano
terra con box auto di 35 mq.
L’immobile si presenta in buono stato.

Villa unifamiliare in nuova costruzione
di 80 mq ca con giardino privato di 600
mq ca e piscina privata. Riscaldamento e
raffreddamento con pompa di calore fan coil
su tutti gli ambienti. Classe energetica A+

In comprensorio residenziale Dream House,
proponiamo in vendita villa unifamiliare di
360 mq ca con giardino di 2700 mq e garage
di 140 mq ca. L’immobile verrà consegnato
completamente ristrutturato.

€ 76.000,00

€ 430.000,00

€ 495.000,00
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ALBANO LAZIALE - PAVONA
TMK S.R.L.

Pagina
Facebook

Via del Mare, 43/45 - Albano Laziale (RM)
T. 06.93162174
ag.pavona@professionecasa.it

ALTRE
INFO

PAVONA CENTRO
2 Cantine adiacenti C/2 - 7 e 9 mq

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

PAVONA CENTRO
Box - 25 mq

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

CASTEL GANDOLFO
Pavona Centro

Piano S1, altezza 3,5 m, entrambe con
finestra e grata.

Piano s1, entrata condominiale su strada
principale, H 3.10 mt.

LOCALE COMMERCIALE AL PIANO TERRA
58 mq: open space con due finestre più
servizio, una vetrina fronte strada. Ape G

€ 1.500,00 l’una

€ 16.500,00

€ 55.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

PAVONA
Comune di Roma

PAVONA
Comune di Roma

ALTRE
INFO

POMEZIA
Santa Palomba

TERRENO PIANEGGIANTE DI 1.223 MQ
Sviluppa cubatura di 678 Mc.

TERRENO PIANEGGIANTE DI 1.960 MQ
Completamente recintato sul quale
insiste un fabbricato rurale di circa 40
mq. Cubatura da realizzare di 1.137 Mc.

APPARTAMENTO AL 2 P. C/A - 3 LOCALI - 63 mq: soggiorno, cucinotto, disimpegno, camera, cameretta, bagno con
vasca e un balcone vivibile. Posto auto e
cantina di 6 mq. Ape G

€ 59.000,00

€ 79.000,00

€ 99.000,00

ALTRE
INFO

ALBANO LAZIALE
Borgo Garibaldi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALBANO LAZIALE
Valle Pozzo

PAVONA
Comune di Roma

APPARTAMENTO AL 3° P. S/A - 50 mq:
soggiorno/letto con camino, cucina
abitabile, disimpegno, e bagno con
doccia. Terrazza panoramica di 112 mq.
Ristrutturato. Ape G

APPARTAMENTO AL PIANO TERRA – 3
LOCALI - 82 mq: soggiorno con A/K, due
camere, ripostiglio e bagno con doccia.
Magazzino di 32 mq e terreno distaccato di
17.000 mq con circa 200 piante di ulivo. Ape G

APP.TO IN VILLA BILIVELLO CON ENTRATA
INDIPENDENTE - 93 mq: sala, disimpegno,
cucina abitabile, ampio soggiorno con camino,
due camere e doppi servizi. Veranda di 15 mq
e corte mattonata di 70 mq. Ape G

€ 129.000,00

€ 149.000,00

€ 225.000,00
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LATINA
PROFESSIONECASA LATINA MEDIAZIONI

Pagina
Facebook

Via Oberdan, 47 - Latina
T. 0773 17 52 679
ag.latina1@professionecasa.it

ALTRE
INFO

VIA MILANO, 62
Zona Cucchiarelli

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

VIA BRADANO, 7
Quartiere Europa

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

VIA OBERDAN, 24
Latina

Appartamento di 180 mq posto al piano rial-zato
e composto da: doppio salone, cucina abitabile,
tre camere da letto matrimoniali e doppi servizi.
Taverna e box auto. Giardino di 400 mq. Tre lati di
esposizione. APE – D

Appartamento di piccolo taglio posto al piano primo
di una recente costruzione. Composto da: sala con
angolo cottura, camera da letto matrimoniale, un
bagno finestrato, due balconi e un garage al piano
seminterrato. Buone condizioni. APE – E

Appartamento di 120 mq posto al piano
secondo e composto da: doppio salone, cucina
abitabile, due camere da letto matrimoniali
oltre balcone e servizio. Doppio affaccio.
Ottime rifiniture. APE – G

€ 380.000,00

€ 128.000,00

€ 239.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CHIAMACI ED
EFFETTUEREMO
LA VALUTAZIONE

VIA DUBLINO, 15
Quartiere Europa

VIA PROVENZALE, 50
Zona Q5

GRATUITA

Appartamento di 138 mq, posto al piano
terzo e composto da: ingresso, ampio
salone, cucina abitabile, tre camere da
letto e doppi servizi. Posto auto e cantina.
APE – G.

Villa a schiera capotesta di 260 mq su tre livelli
fuori terra, composta da: 4 camere da letto, ampio
soggiorno, cucina abitabile e 4 bagni. Box auto e
cantina. Corte di pertinenza esclusiva di 800 mq.
Buone condizioni. APE – E

€ 143.000,00

€ 415.000,00

DEL TUO
IMMOBILE

ALTRE
INFO

Entra nella nostra squadra

ALTRE
INFO

CERCHIAMO
UN CONSULENTE
VIA CAPRAIA, 230
Zona Lido

VIA LAVINIO, 16
Latina

Appartamento di 60 mq, composto
da: salone con cucina a vista, camera
matrimoniale, servizio con doccia oltre
balcone abitabile. Posto auto coperto.
Ottima esposizione. APE – F

Appartamento quadrilocale interamente
ristrutturato vicino a tutti i servizi. Composto
da: salone, cucina a vista, tre camere da letto,
doppi servizi e due balconi. Garage posto auto
di 25 mq. Ottime condizioni. APE – D

€ 88.000,00

€ 205.000,00
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APRILIA
EMME ESSE IMMOBILIARE SRL

Pagina
Facebook

Via Carducci, 14/E - Aprilia (LT))
T. 06.92.00.689
ag.aprilia@professionecasa.it

ALTRE
INFO

APRILIA
Via Nettunense

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

APRILIA
Via Pontoni

APRILIA
Via Brindisi

Appartamento di Mq 100 composto da:
ingresso, salone, cucina abitabile, 2
camere matrimoniali, cameretta, bagno,
ripostiglio e 2 balconi. Box auto e posto
auto.

Bilocale di recente costruzione posto
al piano terra, composto da: soggiorno,
angolo cottura, camera e bagno. Annessa
corte di pertinenza esclusiva.

Locale magazzino Mq 116, allo stato
grezzo, con corte e strada di pertinenza
esclusiva di Mq 2.000 ca. L’immobile può
anche essere adibito ad asilo o ludoteca.

€ 139.000,00

€ 165.000,00

€ 50.000,00

ALTRE
INFO

APRILIA
Via Giulio Cesare

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

APRILIA
Via Nettunense

APRILIA
Via Piemonte

Appartamento Mq 100 posto al primo
piano senza ascensore, composto da:
ingresso, salone, cucina abitabile, 2
camere, bagno, ripostiglio e 2 balconi.
Ottima esposizione!

Locale commerciale posto al piano terra
dotato di due vetrine, composto da due
locali attigui della superficie catastale di
Mq 38 e Mq 23.

Appartamento di recente costruzione,
composto da: soggiorno con angolo
cottura, camera da letto, bagno e ampio
terrazzo a livello. Annesso box auto di
Mq 23.

€ 139.000,00

€ 99.000,00

€ 168.000,00

ALTRE
INFO

APRILIA
Via Aldo Moro

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

APRILIA
Via Toce

APRILIA
Via Marconi - AFFITTO

Locale di Mq 60 adibito ad uso ufficio
composto da: sala d’aspetto, due
stanze, bagno e antibagno. Ottimo stato.
Completamente finestrato!

Locale Commerciale di Mq 46, composto
da unico ambiente con bagno. Dotato di
tre vetrine fronte strada, via di passaggio
con ampia esposizione.

Villa bifamiliare su due livelli composta
da: salone, cucina abitabile, veranda,
disimpegno, tre camere, tre bagni e
ripostiglio. Rustico e garage al piano
seminterrato.

€ 100.000,00

€ 690,00 al mese

€ 280.000,00
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GAETA (LT)
AMA IMMOBILIARE SRLS

Pagina
Facebook

Via Europa, 11 - Gaeta (LT)
T. 0771.01.39.59
ag.gaeta@professionecasa.it

ALTRE
INFO

SPERLONGA - CENTRO STORICO
Via Torre Truglia

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

GAETA MEDIEVALE
Via Salita Casa Tosti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

GAETA MEDIEVALE
Via San Giovanni

A 5 min dalle spiagge di Levante, proponiamo
bilocale ristrutturato di 45 mq. L’immobile, al 1 piano,
è composto da una piccola corte con vista mare,
soggiorno con cucina, camera e bagno. Disponibile
anche come locazione estiva. . V173

Vendesi in esclusiva luminoso appartamento
vista mare costituito da ingresso in open
space con cucina a vista e balcone panoramico,
camera matrimoniale e doppi servizi. Rifinito,
climatizzato e termoautonomo. V177

All’interno di un vicolo, ai piedi del castello
Aragonese, proponiamo terratetto su 3 livelli
composto da ampio soggiorno, cucina, 3
camere, ripostiglio, 2 bagni, balconi e terrazzo
panoramico con vista sul golfo. V162

€ 360.000,00

€ 700.000,00

€ 349.000,00

ALTRE
INFO

GAETA - XXV PONTI
Loc. S. Angelo

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

GAETA SERAPO
Via Bachelet

GAETA RESIDENZIALE
Via degli Eucalipti

Soluzione indipendente immersa nel verde.
L’immobile è circondato da un giardino di 18.000
mq, campo da calcio, alberi da frutta, viti e ulivi e
un boschetto di proprietà. Impianto a pannelli solari,
pozzo artesiano e collegamento gas. V150

In zona residenziale e servitissima vedesi spazioso
trilocale al 4 piano senza ascensore e costituito da
due camere, soggiorno, cucina e 2 bagni. Completano
2 ampie balconate panoramiche, cantina e posto auto.
Buono stato, termoautonomo e climatizzato. V176

Vicina alla spiaggia di Serapo, proponiamo
deliziosa soluzione accatastata come C/2 in
stabile di recente costruzione composto da
ingresso in zona giorno, camera matrimoniale
e servizio. Ristrutturato e climatizzato. V175

€ 350.000,00

€ 245.000,00

€ 92.000,00

ALTRE
INFO

GAETA - RESIDENZIALE
Via Cuostile

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

GAETA - ARIANA
Via Flacca

GAETA MEDIEVALE
Salita Chiaromonte

In contesto residenziale tranquillo, proponiamo bilocale
di ca. 50 mq al piano terra: ingresso indipendente in
soggiorno con cucina a vista, salotto, camera con cabina
armadio, bagno e giardino pavimentato panoramico.
Posto auto condominiale non assegnato. V172

Vendesi delizioso trilocale ristrutturato al 2
piano di una palazzina storica ristrutturata.
L’immobile si compone da ingresso in soggiorno,
cucina, camera matrimoniale, cameretta e bagno.
Balconcino. Termoautonomo e climatizzato. V178

A pochi passi dalla spiaggia dell’Ariana, proponiamo
villetta di 70mq con terrazzo panoramico e 3000mq
di terreno in stile giardino terrazzato. L’immobile si
compone di ingresso in soggiorno, cucina a vista,
camera matrimoniale, cameretta e due bagni. V174

€ 120.000,00

€ 178.000,00

€ 490.000,00
17

TERRACINA (LT)
PROFESSIONECASA TERRACINA

Pagina
Facebook

Via Traiano, 5 – Terracina (LT)
T. 0773.172 102 7
ag.terracina@professionecasa.it

ALTRE
INFO

TERRACINA
Via Badino

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

TERRACINA - NUOVA PROPOSTA
Lido Azzurro

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

TERRACINA
Lido delle Muse

Luminoso attico di 55 mq con 100 mq di
terrazzo, composto da: ampio salone con
angolo cottura, disimpegno, camera da
letto matrimoniale e servizio. M15

Villa di 200 mq sviluppata su 4 livelli
Completa la proprietà una taverna al piano
seminterrato di 50 mq con un garage di 30
mq. All’esterno giardino attrezzato di 250 mq,
parte pavimentato e parte a prato. A01

Soluzione indipendente composta da
ingresso in soggiorno, angolo cottura,
due camere da letto, studio ed un bagno.
Completa la proprietà un ampio spazio
esterno di 150 mq. M02

€ 239.000,00

€ 318.000,00

€ 264.000,00

ALTRE
INFO

TERRACINA
Capocroce

ALTRE
INFO

TERRACINA
Borgo Hermada

ALTRE
INFO

TERRACINA
Via Bela Barenyi

Villa di 200 mq su 2 livelli. Al 1°P soggiorno, angolo
cottura e bagno. Al 2°P salone con balcone abitabile,
due camere ed un secondo bagno. All’esterno
cantina di 25 mq. Completa la proprietà terreno di
6000 mq, con 200 alberi di ulivo. M25

In complesso residenziale privato proponiamo Villetta a
schiera con doppio ingresso. La soluzione è su 3 livelli:
al 1° piano ingresso in soggiorno con cucina e accesso su
giardino e bagno; al 2° piano due camere, una cameretta e
bagno. Garage al piano terra. Buono stato. V04

Villetta indipendente a 100 mt. dal mare,
composta da: ampio salone con uscita su
giardino, cucinino, due camere da letto,
disimpegno, servizio e giardino di circa
1.000 mq con posto auto. M08

€ 185.000,00

€ 224.000,00

€ 350.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TERRACINA
Via Fratelli Cervi

FONDI - TERRACINA
Residence Gioia

Professionecasa Terracina propone in
vendita locale commerciale di 46 mq, con
due vetrine su strada, dotato di serrande
elettriche e servizio. M27

Appartamento di 65 mq, composto da: ingresso
in soggiorno con balcone, cucina, disimpegno,
camera da letto, mansarda e servizio. Posto
auto, parco e piscina condominiale. Sottopassaggio con accesso al mare. M14

€ 70.000,00

€ 162.000,00
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RICERCHIAMO
IMMOBILI
IN VENDITA
PER LA NOSTRA
PROSSIMA
SEDE DI
PONZA

FROSINONE
FROSINONE CASE SRLS

Pagina
Facebook

Via Madonna della Neve, 55 - Frosinone
T. 0775.16.95.043 0775.16.95.042 - 345.3037194
ag.frosinone@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FERENTINO
Via Stazione

FROSINONE
Via Vetiche

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

FROSINONE
Via Cosenza

Prestigiosa villa unifamiliare su 3 livelli, circa
300 mq, composta da: ingresso, cucina abitabile
con camino, salone doppio con camino, 3 camere, 1
studio, 3 bagni, 1 lavanderia/ripostiglio. Completa la
proprietà garage e giardino di circa 800 mq.

Villa indipendente di circa 300 mq su 2 livelli,
internamente composta da due ampi saloni,
cucina abitabile, 5 camere da letto, 3 bagni.
Completano la proprietà balcone, terrazzo,
garage, cantina, forno e giardino di circa 200 mq.

Appartamento duplex di 130 mq su
livelli, composto da: cucina abitabile,
ampio salone, 3 camere da letto, 3 bagni.
Posto auto scoperto

€ 390.000,00

€ 149.000,00

€ 185.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

A
T
S
O
P
O
R
NUOVA P

FROSINONE
Via degli Etruschi

ALTRE
INFO

A
A
T
T
S
S
O
O
P
P
O
O
R
R
P
NUOVA
NUOVA P

FROSINONE
Via Aldo Moro

FROSINONE
Via Ciamarra

Appartamento di 100 mq completamente
ristrutturato, al 1° piano, composto da:
cucina a vista, salone, 2 camere da letto,
un bagno. Completa la proprietà terrazzo
di 100 mq, box auto, posto auto e cantina.

Appartamento di 100 mq, in zona centrale,
ristrutturato, al piano terra, composto da:
ingresso, salone con camino, ripostiglio, cucina, 2
camere da letto, 1 bagno. Completano la proprietà
un box auto, posto auto scoperto e cantina.

Appartamento di 110 mq, al quinto piano con
vista panoramica, composto da: ingresso, ampio
salone, cucina abitabile, 2 camere da letto, 2
bagni e balcone. Completano la proprietà garage
di 60 mq e posto auto condominiale riservato.

€ 160.000,00

€ 165.000,00

€ 167.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FROSINONE
Via del Casone

ALTRE
INFO

FIUGGI (FR)
Via Capo i Prati

FROSINONE
Via America Latina

Appartamento di 130 mq, sito al
terzo piano, composto da: ingresso,
disimpegno, cucina abitabile, salone
doppio, 2 camere da letto, 2 bagni, 1
ripostiglio.

Prestigioso attico panoramico, di circa 100 mq,
con terrazzo angolare di 45 mq, internamente
composto da: salone, cucina abitabile, 2 camere
da letto, 2 bagni, 1 ripostiglio. Completano la
proprietà posto auto e cantina.

Appartamento di 95 mq ristrutturato al
terzo e ultimo piano, composto da: ampio
salone, cucina a vista, 3 camere da letto,
2 bagni. Corte esterna comune e posto
auto riservato.

€ 135.000,00

€ 118.000,00

€ 90.000,00
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CASSINO
CASSINO CASE SRLS

Pagina
Facebook

Viale Dante Alighieri, 1/3 - Cassino
T. 0776.23.316
ag.cassino@professionecasa.it

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASSINO
Via Sferracavalli

CASSINO
Via Parini

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

CASSINO
Via G. Di Biasio

Bilocale nei pressi di Largo Dante,
al piano primo di una piccola palazzina ristrutturata, composto da soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno.

Trilocale posto al piano terra composto
da soggiorno con angolo cottura,
camera, cameretta, bagno e terrazzino,
oltre posto auto e garage di circa 30 mq.

Bilocale, recente costruzione, piano
primo, composto da soggiorno con
cucina a vista e affaccio su terrazzo
esclusivo, camera, bagno.Posto auto in
corte chiusa.

€ 75.000,00

€ 85.000,00

€ 99.000,00

ALTRE
INFO

CASSINO
Via del Foro

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CASSINO
Via Sferracavalli

CASSINO
Via Sferracavalli

Appartamento di ca 90 mq in una palazzina ristrutturata composto da soggiorno
con cucina a vista, disimpegno, due
camere, bagno, oltre balcone perimetrale.

Appartamento al piano terra composto
da: ingresso, salone, cucina abitabile, tre
camere da letto, due bagni e ripostiglio.
Posto auto condominiale non assegnato
in corte chiusa.

Trilocale in parco di recente costruzione
a due passi dal centro composto da
sala con tinello, due camere, due bagni,
terrazzino. Ampio garage e posto auto.

€ 119.000,00

€ 129.000,00

€ 125.000,00

ALTRE
INFO

CASSINO
Via Di Biasio

ALTRE
INFO

CASSINO
Via Selvotta

ALTRE
INFO

CASSINO
Via Casilina Sud

Appartamento uso ufficio al primo
piano di una piccola palazzina all’inizio
del Corso della Repubblica composto
da 3 stanze, archivio e bagno. Ottime
condizioni.

Soluzione semindipendente ristrutturata
composta da salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, terrazzo, giardino,
garage, cantina e piano mansardato al
grezzo.

Parco Le Residenze - Villetta di nuova
costruzione composta da: salone, cucina,
bagno e ripostiglio al PT; 3 camere,
bagno, ripostiglio e terrazzo al P1.

Trattativa Riservata

€ 189.000,00

€ 245.000,00
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ISOLA DEL LIRI
PROFESSIONECASA ISOLA DEL LIRI

Pagina
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Via Napoli, 24 - Isola del Liri (FR)
T. 0776.1810224
ag.isolaliri@professionecasa.it

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

ISOLA DEL LIRI
Zona Capitino

ALTRE
INFO

CAMPOLI APPENNINO
Via Borgo San Giacomo

Sito
Agenzia
Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

FONTANA LIRI
Via Pola

Casa indipendente di 120 mq composta
da cucina, salone, bagno, 3 camere da
letto con ampio giardino con terrazzo
panoramico. Da ristrutturare

Casa indipendente di 140 mq salone
doppio, cucina al pian terreno. Al primo
piano 3 camere da letto bagno e terrazzo.

Casa indipendente di 400 mq su 3 livelli. Piano
rialzato salone con sala da pranzo, cucinotto e
tinello con bagno. 1° piano c 3 camere, 2 bagni e
studio con balcone. Al piano terra taverna, locale
caldaia e doppio garage. Parco privato.

€ 145.000,00

€ 72.000,00

€ 310.000,00

ALTRE
INFO

PESCOSOLIDO
Via Morrone

ALTRE
INFO

SAN DONATO VAL DI COMINO
Via Roma

ALTRE
INFO

CASALVIERI
Località Marchetta

Casa indipendente di 115 mq in vendita
arredata composta da ampio ingresso,
sala da pranzo, cucina con camino, 2
camere da letto, bagno e ripostiglio.

Appartamento di 40 mq al primo piano
centralissimo composto da ampia cucina
open space con camino, ripostiglio,
ampia camera da letto e bagno.

Villa indipendente di 200 mq con 3000 mq di
terreno composta da ampio ingresso, doppio
salone con camino, studio, sala da pranzo,
cucina e ripostiglio. Al piano -1 troviamo la
zona notte: 4 camere da letto e due bagni.

€ 45.000,00

€ 35.000,00

€ 229.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

VILLA LATINA
Via Serra del Cavaliere

BROCCOSTELLA
Via Stella

ALTRE
INFO

POSTA FIBRENO
Via Aranova

Villa indipendente di 480 mq con porticato, salone,
sala da pranzo, cucina, ripostiglio, 2 bagni, 2 camere
e una suite matrimoniale. 1° piano sala hobby con
ripostiglio e bagno e terrazza. Piano -1 ampia
cantina, locale caldaia, doppio garage, studio.

Casa indipendente di 200 mq e 2000 mq di
terreno edificabile composta da ampio salone,
cucina, sala pranzo, studio, 4 camere da letto,
bagno. Accesso diretto all’ampia cantina e al
porticato. OTTIMO INVESTIMENTO.

Casa indipendente di 50 mq con struttura in pietra
disposta su 3 livelli con tetto in cemento armato
composta da ampia camera da letto, ampia cantina
e ampio locale. Completa la proprietà terreno di
circa 1000 mq e uliveto terrazzato.

€ 429.000,00

€ 220.000,00

€ 13.000,00
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PIEDIMONTE - SAN GERMANO
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Via Casilina Sud, 40 - Piedimonte - San Germano (FR)
T. 0776.40.20.49
ag.piedimonte@professionecasa.it

ALTRE
INFO

PIEDIMONTE SAN GERMANO
Via Napoli

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

PIEDIMONTE SAN GERMANO
Via Cimabue

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

PIEDIMONTE SAN GERMANO
Via Carlo D’Aguanno

Appartamento in centro, in contesto
signorile di recente realizzazione con
terrazzo e cantina. Possibilità di personalizzazione. APE B

Appartamento posto al piano terra con
terrazzo, composto da: ingresso con
soggiorno e angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno. Annesso posto
auto. APE D

Trilocale con tripla esposizione, in
piccola palazzina, vicino a tutti i servizi,
posto al 2° piano con ampia balconata e
garage di circa 30 mq. APE D

€ 119.000,00

€ 60.000,00

€ 110.000,00
ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

PIEDIMONTE SAN GERMANO
Via Castelluccio

PIEDIMONTE SAN GERMANO
Viale Pasciguido

ALTRE
INFO

PIEDIMONTE SAN GERMANO
Viale Risorgimento

In zona tranquilla e riservata, casa
indipendente con terreno di circa 1500
mq, corte esterna, cantina e rimessa.
APE G

Ampia villa indipendente d’ampia
metratura su due livelli in zona tranquilla
e riservata, con ottime finiture, ampio
giardino circostante e garage. APE D

Appartamento in centro, in piccolo
contesto, posto al 2° piano e composto
da: ingresso con salottino e angolo
cottura,camera matrimoniale e bagno.
APE G

€ 49.000,00

€ 410.000,00

€ 29.000,00

ALTRE
INFO

PIEDIMONTE SAN GERMANO
Via Cimabue

ALTRE
INFO

PIEDIMONTE SAN GERMANO
Via Carlo D’Aguanno

ALTRE
INFO

CASTROCIELO (FR)
Via Santa Domiziana Felceto

In zona semicentrale, quadrilocale
con doppi servizi, posto 3° piano con
ascensore, dotato di cantina e posto auto
riservato. APE E

Appartamento in contesto riservato,
posto al 1° piano, dotato di terrazzo di
circa 80 mq e posto auto. APE D

Appartamento recentemente ristrutturato, posto al 1° piano in piccola
palazzina, dotato di doppi servizi,
impiantistica nuova e cantina. Annesso
posto auto. APE D

€ 109.000,00

€ 70.000,00

€ 105.000,00
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VEROLI
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Viale Giglio, 32 - Veroli
T. 0775.23.00.17 / 353.32.16.530
ag.veroli@professionecasa.it

ALTRE
INFO

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
Via Ararsa

Sito
Agenzia

Clicca qui ed
entra nei nostri
collegamenti

ALTRE
INFO

Agenzia
Virtuale

ALTRE
INFO

VEROLI
Valle S. Andrea

TORRICE
La Cervona

Grande fabbricato indipendente, in corso
di costruzione (grezzo), con terreno di
pertinenza. PT artigianale/deposito/
rimessa; P1° e P2° residenziale. (1191)

Soluzione indipendente su 2 livelli da
ristrutturare con legnaia/autorimessa,
cemento armato, giardino e terreno.
(3021)

Villino a schiera su 2 livelli +
ampio sottotetto multiuso, ingresso
indipendente con doppio cancello
pedonale e carrabile. Corte/giardino
esclusivi. (3020)

€ 120.000,00

€ 115.000,00

€ 189.000,00

ALTRE
INFO

VEROLI
Giglio

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

VEROLI
Valle D’Ambra

VEROLI
Giglio centrale

Locale al piano terra, doppia vetrina
e ingresso con affaccio su strada
principale. (1245)

Villa a schiera con giardino. PS1 garage
e cantina; PT ampia zona giorno, cucina,
bagno + terrazzo e giardino; P1° 3 letto,
bagno e balcone; soffitta. (6134)

in palazzina ristrutturata n° 2 appartamenti
al piano primo + locale commerciale al
piano terra attualmente locato. Possibilità
di acquisto in blocco o separato. (1253)

€ 65.000,00

€ 160.000,00

A partire da € 40.000,00

ALTRE
INFO

VEROLI
Colleciaffone

ALTRE
INFO

VEROLI
Via Aonio Paleario

ALTRE
INFO

VEROLI
Viale Giglio

Appartamento composto da: PT soggiornopranzo con angolo cottura e bagno; P 1° ampia
camera multiuso, camera matrimoniale,
2 camerette, bagno, lavanderia. Giardino,
cantina e posti auto. (6135)

Cielo-terra ampia metratura, su più
livelli, in buone condizioni. Cucina, sala,
5 camere da letto, 2 bagni e 2 ripostigli.
Balcone. Parcheggio nelle vicinanze.
(7009)

RESIDENCE POLIFUNZIONALE GIGLIO
- AFFITTO – ULTIME DISPONIBILITA’
di uffici al piano primo e secondo, 2/3
vani + bagno. Portico o terrazzo, balcone.
Palazzina nuova, servita da ascensore.

€ 155.000,00

€ 110.000,00

PREZZO AL MQ
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