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LE NOSTRE  
PROPOSTE IMMOBILIARI
POCKET INTERATTIVO

GIUGNO

Per compiere grandi passi,
non dobbiamo solo agire,
ma anche sognare,
non solo pianificare,
ma anche credere.
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Villa su tre livelli con terreno di ca. 1500 
mq e possibilità di acquisto ulteriore 
terreno coltivato ad ulivi di 5000 mq ca. 
APE G.

Proponiamo  la vendita di un appar-
tamento posto al terzo piano in stabile 
in cortina con tripla esposizione con tre 
balconi. Di pertinenza cantina e posto 
auto. APE G.

€ 490.000,00

3

BALDUINA 
Via R. R. Pereira - 140 mq.

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - BALDUINA
MEDIAZIONI 2020 Srls
Piazza della Balduina, 35 - Roma
T. 06.35.34.35.36 - Cell. 340.7790328
ag.romabalduina@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

MONTELIBRETTI

€ 225.000,00

Via Fusco: Residenziale in stabile a cortina con servizio di portineria, appartamento panoramico sul 
PARCO DEL PINETO. Di pertinenza una comoda cantina e il posto auto coperto. APE G.

Quarto e ultimo piano con affaccio 
nel verde: Ingresso, salone, cucina,  
2 camere, doppi servizi, due ripostigli, 
soffitta e posto auto condominiale.  
APE G.

BALDUINA 
Via R. R. Pereira - 115 mq.

€ 395.000,00

ALTRE
INFO

€ 740.000,00

BALDUINA ALTA
235 mq.

IN TRATTATIVA

SPECIALE LOCAZIONE
Via Orbilio: 
Ad.ze Piazza Madonna del Cenacolo 
Bilocale semiarredato 750,00 €
Via Ugo de Carolis: 
Ad.ze Largo Maccagno
Monolocale ristrutturato con spazio 
esterno, arredato. 800,00 € 
Via Elio Donato: 
Ad.ze Piazza Giovenale 
Bilocale semiarredato.  800,00 €
Via Ugo De Carolis: 
Bilocale con terrazzo ristrutturato 
arredato. 850,00 €

Via Marcantonio Bragadin: 
Ad.ze Metro Cipro,
6° piano, trilocale luminoso 1.250,00 € 

Via Lucilio: 
130 mq, balcone e con posto auto, vuoto. 
1.300,00 €

Attico Ad.ze  Piazza della Balduina
100 mq con doppi servizi balcone 
e terrazzo di mq 60. 1.600,00 €

Attico Ad.ze Piazza della Balduina  
110 mq con doppi servizi e terrazzo 
perimetrale di mq 70 : 1.700,00 €

Via della Balduina 
180 mq,  4 balconi, vuoto. 1.800,00 € 

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/montelibretti/1433621
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1373870
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1429337
https://www.facebook.com/PROFESSIONECASABALDUINA
https://virtual.professionecasa.it/roma-balduina
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-balduina/3190.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1384917
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Appartamento di 140 mq c.a. con 
balcone perimetrale di 70 mq c.a. sito 
al secondo piano. Cantina e box auto 
privato. Da ristrutturare.

€ 465.000,00

Appartamento al 3° piano di 75 mq da 
ristrutturare, con ampio terrazzo, ottima 
esposizione. Contesto dell’immobile 
in fase di ristrutturazione totale della 
palazzina e dell’area circostante.

€ 299.000,00

In comprensorio signorile con piscina, campo 
da tennis e portineria, a poche centinaia di 
metri dall’Osp. San Pietro, proponiamo in ven- 
dita quadrilocale al 2° piano con ascensore. Tre 
posti auto nel garage. Cantina di 10 mq c.a.

€ 595.000,00

4

Appartamento di 120 mq, Ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due 
camere matrimoniali e doppi servizi. 
Due terrazzi, un balcone e box auto 
privato. Ottima esposizione 

In comprensorio privato con affaccio 
sul parco dell’Insugherata, proponiamo 
in vendita quadrilocale posto al secondo 
piano. Due balconi. Posto auto coperto 
e cantina.

€ 330.000,00

Appartamento sito al secondo piano com- 
posto da: ingresso, soggiorno, cucina abita- 
bile, camera da letto, camera padronale e 
due bagni. Balcone perimetrale e cantina. 
Ottima esposizione.

€ 440.000,00

Appartamento di 70 mq, composto da 
ingresso, soggiorno con zona pranzo, 
cucina abitabile con annesso ripostiglio/
lavanderia, bagno, camera e balcone. 
Completamente ristrutturato.

Appartamento sito al primo piano, 
Con balcone di 100 mq ca. Due posti 
auto coperti e cantina. Affaccio sul 
verde, ottima esposizione.

€ 399.000,00

Secondo piano di 50 mq ca con ter- 
razzo e balcone. Completamente ristrut- 
turato. Ottima esposizione. Riscalda-
mento autonomo.

€ 130.000,00

ROMA - Cassia 
Via Santa Giovanna Elisabetta 34

ROMA - Cassia 
Via San Godenzo, 174

ROMA - Cassia 
Via Cassia, 566

ROMA - Cassia
Via Gradoli, 56

ROMA - Cassia
Via San Godenzo, 16

ROMA - Cassia
Via San Godenzo, 25

ROMA - Cassia
Via Bruno Bruni, 46

ROMA - Cassia
Via San Godenzo, 47

ROMA - Cassia
Via Bruno Bruni, 36

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - CASSIA
PIÙ CASSIA Srl
Via Cassia 528 - Roma
T. 06.33.43.44.96
ag.romacassia@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

VENDUTO

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1505058
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1482920
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1464617
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1462540
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1461801
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1462435
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1462450
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1487138
https://www.facebook.com/RomaCassia528/
http://virtual.professionecasa.it/roma-cassia
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-cassia/3344.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1462673
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Proponiamo la vendita di un trilocale di 
103 mq posto all’8° piano e composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 2 came- 
re, bagno e 2 balconi. Da ristrutturare.

€ 329.000,00

Proponiamo la vendita di un appar-
tamento signorile di 150 mq posto al 
3° piano con: ingresso, salone, cucina, 
2 camere, bagno ripostiglio e 3 balconi. 
Possibilità di box auto. Buono stato.

€ 590.000,00

Proponiamo la vendita di un bilocale di 
70 mq posto al 3° piano con: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno e 2 
balconi. Da ristrutturare.

€ 255.000,00

5

Proponiamo la vendita di un trilocale 
di 120 mq posto al 2° piano con: 
ingresso, salone doppio, angolo 
cottura, 2 camere da letto, 2 bagni e 
terrazzo. Ottimo stato.

€ 620.000,00

Proponiamo la vendita di un trilocale 
panoramico di 90 mq posto all’8° piano 
e composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno e 2 balconi. 
Buono stato.

€ 420.000,00

Proponiamo la vendita di un 
appartamento bilocale di 40 mq posto 
al 2° piano con: soggiorno, angolo 
cottura, camera e servizio. Buono 
stato.

€ 169.000,00

Proponiamo la locazione di un bilocale 
di 70 mq posto al 2° piano e composto 
da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e balcone. Ottimo stato.

€ 950,00 al mese

Proponiamo la locazione di un 
appartamento di 100 mq posto al 6° 
piano, con: soggiorno, cucina, 5 camere 
con bagno e 2 balconi. Ottimo stato.

€ 1.400,00 al mese

Proponiamo la locazione di un bilocale 
di 60 mq posto al 1° piano e composto 
da: ingresso, cucina abitabile, 2 camere 
e bagno. Buono stato.

€ 800,00 al mese

ROMA - FURIO CAMILLO 
Piazza Camillo Finocchiaro Aprile

ROMA - FURIO CAMILLO 
Viale Furio Camillo

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Pallante

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Tarquinio Prisco

ROMA - CAFFARELLA 
Via Segesta

ROMA - CAFFARELLA 
Via Pietro Colletta

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Tuscolana

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Gino Capponi

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Gino Capponi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - FURIO CAMILLO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1498525
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1467619
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1503740
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1508397
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1486226
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1508761
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1487736
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1509466
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1492094
https://www.facebook.com/AgentiImmobiliari
https://virtual.professionecasa.it/roma-appio-furio-camillo
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-appio-furio-camillo/2750.html
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Appartamento all’asta composto da ingresso 
-disimpegno su vano scala, tre camere, cu-
cina, bagno con annessa una corte esterna 
scoperta a giardino e lastrico.
Data asta 08/06/2021 Offerta minima: 

€ 78.000,00

Proponiamo la compravendita di un monolocale 
di 40 mq, ubicato al piano 1° di 4 di uno stabile 
d’epoca con ascensore, composto da: ingresso, 
cucina, camera, bagno. Gli affacci interni rendono 
l’immobile particolarmente silenzioso. 

€ 319.000,00

Immobile all’asta posto al piano primo, 
composto da: ingresso, soggiorno, cuci-
na, disimpegno, due camere, bagno, 
lavanderia. La superficie è di 100,00 mq. 
Data Asta: 08.06. 2021 PREZZO BASE:

€ 104.000,00
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Proponiamo la locazione di un immobile di 70 
mq composto da: zona living con ang. cottura, 
corridoio, bagno, 2 grandi camere, ristrutturato 
e completamente arredato. La proprietà è dispo-
nibile per i contratti di lungo e breve termine. 

€ 1.150,00 al mese

Immobile formato da due appartamenti 
indipendenti, disposti su due piani, di 
circa 60mq ciascuno con garage ed 
ampio giardino. Ottima esposizione su 
tutti i 4 lati.

€ 295.000,00

Proproniamo in locazione bilocale posto al 
3° piano senza ascensore, composto da: 
ingresso, cucina semiabitabile con piccola 
corte esterna,  soggiorno con soppalco, 
camera, bagno. Parzialmente arredato. 

€ 1.000,00 al mese

Proponiamo la locazione di un locale 
commerciale  ad una vetrina su strada. 
L’immobile al piano terra è di 37 mq 
circa. 

€ 1.500,00 al mese

Proponiamo in locazione un monolocale 
di 35 mq con riscaldamento a pavi-
mento, finestre in pvc, composto da: 
soggiorno a vista con angolo cottura, 
due armadi a muro, bagno soppalco. 

€ 700,00 al mese

Proponiamo la locazione di un bilocale 
ristrutturato, posto al secondo piano 
senza ascensore composto da: ingresso 
su ampia zona living, cucina abitabile, 
camera e bagno. 

€ 1.100,00 al mese

MONTI 
Via dei Capocci

ROMA 
Via delle Spighe

ROMA 
Via Borgianni

BORGHESIANA 
Via Militello

COLOSSEO
Via San Giovanni in Laterano

MONTI 
Via Olmata

COLOSSEO 
San Giovanni in Laterano

RIONE MONTI 
Via dei Serpenti

COLOSSEO 
Via Urbana

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - CELIO - ESQUILINO - MONTI
ROMA MERULANA - COLOSSEO
Via San Giovanni in Laterano, 240 - Roma
T. 06.89.02.64.19
ag.romamerulana@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

AFFITTATO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1503674
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1498767
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1498777
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1489213
https://www.professionecasa.it/roma/affitto/appartamento/1421941
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1507959
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1507875
https://www.professionecasa.it/attivita/affitto/roma/1499517
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1501072
http://www.facebook.com/merulanacolosseo
https://virtual.professionecasa.it/roma-merulana-colosseo
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-merulana-colosseo/2656.html
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MILANO - BOCCONI - PORTA ROMANA - RIPAMONTI
Via Salasco, 40 - 20136 Milano
T. 02.000.000
xxx@professionecasa.it

Appartamento in vendita 80 mq  3° piano 
con ascensore: ingresso, ampio salone, 
cucina abitabile, 2 camere, servizio, 2 
ampi balconi. Possibilità posto Auto.

€ 260.000,00

Attico in vendita di 90 mq interni e 
superattico di 25 mq: corridoio, due camere 
matrimoniali, due bagni, doppio soggiorno, 
cucina abitabile, ampi balconi e terrazzo di 
oltre 70 mq. Posto auto di pertinenza. 

€ 300.000,00

Porzione di villino in vendita quadrifamiliare: 
salone, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, 
ripostiglio, studio e ampio terrazzo con pergola 
in legno di 50 mq secondo terrazzo da 18 mq. 
Giardino adiacente all’immobile di 130 mq.

€ 210.000,00
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ROMA - PINETA SACCHETTI TORREVECCHIA
PINETA SACCHETTI IMMOBILIARE Srls
Via Cogoleto, 67 - 00168 Roma
T. 06.86.93.22.58
ag.romapinetasacchetti@professionecasa.it

Ampio bilocale di 75 mq in locazione posto a 
solamente 1,2 km dall’Università Cattolica, 
composto da: ingresso con armadio a muro, 
cucina abitabile, camera singola, camera 
matrimoniale con angolo soggiorno.

€ 700,00 al mese

Grazioso Attico in vendita di 35 mq 4° 
piano con ascensore, adiacente alla 
Metropolitana Battistini composto 
da: camera da letto, angolo cottura, 
servizio e terrazzo di 70 mq.

€ 165.000,00

Appartamento in locazione di 60 mq 
finemente ristrutturato e ammo-
biliato fornito di ogni comfort e sito 
a soli 2 km dal Policlinico Gemelli. 
Disponibile da subito.

€ 850,00 al mese

Appartamento in affitto 60 mq 3° piano 
con ascensore: corridoio, soggiorno, 
cucina abitabile, camera da letto, servizio 
e balcone. Arredato e recentemente 
ristrutturato.

€ 850,00 al mese

Trilocale in locazione di 75 mq completamente 
ristrutturato non arredato posto al 3° piano e 
composto da: ampio ingresso/soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere da letto, servizio e 
balcone. A soli 1,5 km dal Policlinico Gemelli.

€ 800,00 al mese

Appartamento in affitto 75 mq 2° 
piano con ascensore: soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere, servizio e 
balcone. Arredato e recentemente 
ristrutturato.

€ 900,00 al mese

ROMA - AURELIO 
Via della Stazione Aurelia

ROMA - PINETA SACCHETTI
Via della Pineta Sacchetti

ROMA - CESANO
Via della Stazione di Cesano 

ROMA - BATTISTINI 
Via Francesco Tamagno

ROMA - TRIONFALE
Via Alessandro Avoli

ROMA - TORREVECCHIA 
Via Cesare Lombroso

ROMA - TORREVECCHIA 
Via Ugo Cerletti

ROMA - PINETA SACCHETTI 
Via Cogoleto

ROMA - BATTISTINI 
Largo Domenico Donzelli

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1506166
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1484378
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1504491
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1477615
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1508770
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1502803
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1506299
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1459297
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1480000
https://www.facebook.com/Professionecasa-Roma-Pineta-Sacchetti-112055420419804/
https://virtual.professionecasa.it/roma-pineta-sacchetti-torrevecchia
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-pineta-sacchetti-torrevecchia/2824.html
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Proponiamo un appartamento in buono 
stato posto al piano 5° composto da: 
ingresso, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, ripostiglio e doppi servizi.  

€ 375.000,00

Proponiamo un appartamento in 
buono stato, cosi composto: ingresso, 
2 camere, cucina abitabile, ripostiglio, 
servizio e doppio balcone.

€ 270.000,00

Proponiamo un bilocale in buono stato 
composto da: ingresso, corridoio, sog-
giorno, camera matrimoniale, cucina 
abitabile, servizio.

€ 235.000,00

8

Proponiamo un locale commerciale C/1 
con 1 vetrina su strada di 22 mq circa 
composto da un ampio locale, h. 5,10 
mt. ed un ripostiglio con altezza 2 mt.

€ 99.000,00

Proponiamo un bilocale in buono stato, 
cosi composto: ingresso, soggiorno, 
camera da letto, cucina abitabile, ser-
vizio, armadio a muro e soppalco.

€ 225.000,00

Proponiamo un appartamento posto 
al 4° piano composto da: ingresso,  
4 camere da letto, doppi servizi e 
terrazzo di 10 mq. Da ristrutturare. 

€ 490.000,00

Proponiamo un appartamento in buono 
stato posto al 5° piano, composto da: 
salone con angolo cottura, 2 camere da 
letto, bagno con antibagno e balcone. 

€ 1.000,00 al mese

Proponiamo un appartamento di ampia 
metratura composto da: ingresso, 
salone doppio, cucina semi abitabile, 
3 camere da letto, servizio con doccia. 
Non arredato. Libero da Giugno. 

€ 1.40,00 al mese

Proponiamo un locale commerciale C1 
di 120 mq con una vetrina/ingresso su 
strada. 

€ 2.500,00 al mese

ROMA - PORTA METRONIA 
Via Caulonia

ROMA - SAN GIOVANNI
Via Sannio

ROMA - RE DI ROMA
Via Etruria

ROMA - PONTE LUNGO 
Via Verbania

ROMA - SAN GIOVANNI
Largo Magnagrecia

ROMA - RE DI ROMA 
Via Cuma

ROMA - RE DI ROMA
Via Appia Nuova

ROMA - PORTA METRONIA
Via Satrico

ROMA - SAN GIOVANNI
Largo Magnagrecia

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - SAN GIOVANNI
PROFESSIONECASA ROMA Srl
Piazza Sulmona, 5A - 00182 Roma
T. 06.77.26.831
ag.rmsangiovanni@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1487378
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1510262
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/roma/1496363
https://www.facebook.com/PROFESSIONECASASANGIOVANNI/
https://virtual.professionecasa.it/roma-san-giovanni
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-san-giovanni/2713.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1510244
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1487054
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1510225
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1499911
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1472442
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/roma/1504680
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In elegante quartiere del centro ricco di servizi 
proponiamo in vendita appartamento bilocale 
sito al secondo ed ultimo piano. L’immobile si 
suddivide in ingresso, disimpegno, soggiorno, 
camera matrimoniale, cucina e servizio.

€ 259.000,00

Proponiamo la vendita di un Attico in palazzo 
ben curato con servizio di ascensore. 
L’immobile è suddiviso in: ingresso/corridoio, 
soggiorno, 2 camere, cucina, bagno e terrazza 
perimetrale. L’appartamento è luminoso. 

€ 315.000,00

Proponiamo quadrilocale in palazzo con ascensore. 
L’immobile è suddiviso in ingresso, soggiorno, 
cucinotto, 3 camere, 2 servizi e balconcino. 
L’esposizione è angolare su P.le Tiburtino e su via 
Tiburtina. Luminoso. Buone le condizioni interne. 

€ 295.000,00

9

Appartamento al 5° ed ultimo piano in palazzo 
d’epoca con ascensore e portierato. Suddiviso in: 
ingresso/corridoio, 4 camere, cucina abitabile, ampio 
servizio con vasca, armadio a muro e ampi soppalchi. 
Terrazza condominiale. Doppia esposizione. Luminoso.

€ 370.000,00

Proponiamo una soluzione multilocale che 
si sviluppa su due livelli e risulta un ottimo 
investimento sia ad uso residenziale che 
commerciale (es. studio medico, palestra, 
centro estetico ecc.)

€ 269.000,00

Vicino a P.zza della Repubblica, proponiamo 
la vendita di un appartamento quadrilocale 
sito in palazzo d’epoca. Internamente com-
posto da ampio ingresso, soggiorno, tre 
camere, cucina e bagno. 2° piano. Soffitti alti. 

€ 369.000,00

Proponiamo un appartamento di 70 mq c.a. 
ad un piano rialzato. L’immobile si suddivide 
internamente in ampio ingresso/soggiorno, 2 
camere da letto, cucina e bagno. Buone le condizioni 
interne. Ideale anche ad uso investimento.

€ 250.000,00

Appartamento in palazzo d’epoca 4° ed ultimo 
piano con ascensore. Internamente suddiviso: 
ampia cucina a vista, 2 camere da letto, servizio 
completo, due balconi. Buone le condizioni 
interne. Riscaldamento autonomo.

€ 299.000,00

In stabile signorile nelle immediate 
vicinanze del Ministero delle Finanze, 
proponiamo in locazione appartamento 
bilocale arredato in ottime condizioni 
interne. Libero da subito. Solo referenziati.

€ 900,00 al mese

ATTICO 
Via dei Piceni

BILOCALE AD.ZE P.ZZA DELLA REPUBBLICA
Via Palestro

APPARTAMENTO LUMINOSO
Piazzale Tiburtino

MULTILOCALE DA RISTRUTTURARE
Via Catania

ULTIMO PIANO LUMINOSO
Via degli Equi

QUADRILOCALE ESP. ANGOLARE 
Via Montebello

BILOCALE CON 2 BALCONI 
Via Vicenza

APPARTAMENTO AD.ZE V.LE DELLE PROVINCE
Via P. Zacchia

BILOCALE ARREDATO 
Via Volturno
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ALTRE
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ALTRE
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ALTRE
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ROMA - SAN LORENZO - CASTROPRETORIO 
SAN LORENZO MEDIAZIONI  Srl
Via Tiburtina, 16 - Roma
T. 06.89.56.32.49
ag.romasanlorenzo@professionecasa.it
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Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1497665
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1492955
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1488147
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1490324
https://facebook.com/pg/professionecasasanlorenzo/about
http://virtual.professionecasa.it/roma-san-lorenzo
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-san-lorenzo
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1475113
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1464626
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1489073
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1509247
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1392647
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ROMA - TESTACCIO - OSTIENSE
ROMA TESTACCIO
Via Marmorata, 57 - Roma
T. 06.89.47.53.62
ag.romatestaccio@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Proponiamo in vendita un ampio bilo-
cale di 70 mq, posto al 6° piano di 9, 
così composto: ingresso, soggiorno, 
camera, cucina bagno, 2 balconi, soffitta 
di pertinenza. Doppia esposizione.

€ 269.000,00

Proponiamo in vendita un apparta-
mento posto al secondo piano, da 
ristrutturare, composto da ingresso 
su ampio disimpegno, soggiorno, 2 
camere, cucina, bagno.

€ 319.000,00

Proponiamo in vendita un apparta-
mento di 65 mq, composto da: ampio 
ingresso, soggiorno, camera da letto, 
cucina abitabile, bagno e due balconi, 
cantina di 8 mq. 

€ 250.000,00

Proponiamo la locazione di un delizioso tri-
locale di 70 mq, al 2° piano di uno stabile con 
portineria, così composto: sala con angolo cot-
tura, 2 camere da letto matrimoniali, bagno 
con doccia. Parquet misto con cotto originale. 

€ 1.050,00 al mese

Proponiamo la compravendita di un bilocale 
di mq 50 posto al piano rialzato, composto 
da: soggiorno soppalcato, camera matri-
moniale con terrazzo, cucina abitabile e 
bagno, Completamente ristrutturato. 

€ 289.000,00

Proponiamo la locazione di un Bilocale 
di 60 mq, con doppia esposizione, com-
posto da ampio ingresso con grande 
armadio a muro, 2 ampie camere, cucina 
abitabile, bagno con doccia, ripostiglio.

€ 900,00 al mese

Proponiamo in locazione un delizioso appar-
tamento arredato, posto al primo piano, com- 
posto da un ampio salone con aria condizionata, 
una camera matrimoniale, una cameretta, un 
bagno ed una cucina abitabile. 

€ 900,00 al mese

Proponiamo la locazione di un 
quadrilocale, posto al primo piano, così 
composto: salone doppio, 3 camere da 
letto, cucina abitabile, doppi servizi e 
doppia esposizione.

€ 2.400,00 al mese

Proponiamo la locazione di un immobile ristruttu- 
rato, così composto: ingresso su sala con ang. 
cottura, camera con balcone, cameretta, ampia 
cabina armadio, servizio con doccia. Terrazzino di 
ca 10 mq. Mansardato, al 7° piano con ascensore. 

€ 900,00 al mese

LUNGOTEVERE TESTACCIO 
Via Amerigo Vespucci

GARBATELLA 
Via Caffaro

OSTIENSE
Via Matteucci

OSTIENSE
Piramide Cestia

TESTACCIO
Via Amerigo Vespucci

TESTACCIO
Via Ginori

ROMA 
Aventino

MONTEVERDE 
Via Giovagnoli

ROMA 
Via Antonino Pio

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/professionecasatestaccio/
https://virtual.professionecasa.it/roma-testaccio
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-testaccio
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1474901
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1482208
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1493480
https://www.professionecasa.it/vendita/roma/appartamento/1471223.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1447471
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1487675
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1506675
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1498435
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1439864
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In stabile d’epoca con portineria, appartamento 
in ristrutturazione posto al primo piano di 87 mq 
circa, composto da soggiorno con angolo cottura 
con affaccio angolare su Corso Trieste, due 
camere da letto matrimoniali, due bagni.

€ 535.000,00

In stabile d’epoca con servizio di portineria, 
appartamento in fase di ristrutturazione posto 
al primo piano di 50 mq circa, composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto 
matrimoniale, bagno e zona lavanderia.

€ 335.000,00

In stabile signorile con ascensore e portineria, 
appartamento composto da ampio ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile con tinello, 2 camere, 
camera di servizio, 3 servizi di cui uno adibito a zona 
lavanderia e balcone. Comoda cantina.

€ 1.140.000,00

11

In stabile umbertino con ascensore e portineria, 
appartamento con doppio ingresso composto da 
ingresso, soggiorno, sala da pranzo, 3 camere, 
cucina abitabile e 2 servizi, oltre un grazioso 
monolocale ricavato sfruttando il doppio ingresso.

€ 849.000,00

In zona Porta Pia, proponiamo in vendita 
un piccolo loft di 40 mq composto da 
soggiorno a vista con angolo cottura, 
bagno e zona notte soppalcata. Soffitti 
a volta.

€ 225.000,00

A pochi passi da Piazza Alessandria, 
appartamento completamente ristrut-
turato composto da ingresso, veranda, 
soggiorno, cucina, camere da letto, 
bagno e balcone. Doppia esposizione.

€ 490.000,00

Ad.ze Piazza di Porta Pia appartamento 
di ampia metratura composto da ampio 
ingresso, soggiorno, sala da pranzo, 
tre camere da letto, cucina abitabile e 
doppi servizi.

€ 645.000,00

In stabile con ascensore e servizio di portineria, 
appartamento in ottimo stato interno composto 
da soggiorno con angolo cottura, 2 camere 
di cui una con bagno en suite, bagno, cabina 
armadio, zona lavanderia e armadio a muro.

€ 393.000,00

In stabile con ascensore appartamento 
di 115 mq composto da ingresso, ampia 
cucina, disimpegno adibito a soggiorno, 
tre camere da letto e bagno. Doppia 
esposizione.

€ 369.000,00 

ROMA 
Corso Trieste

ROMA
Corso Trieste

ROMA 
Via Tevere

ROMA 
Via Reggio Emilia

ROMA
Via Nomentana

ROMA 
Via Messina

ROMA
Piazza Regina Margherita

ROMA
Via Nomentana

ROMA
Via Reggio Emilia

ALTRE
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ALTRE
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ALTRE
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ROMA - TRIESTE - PORTA PIA - SALARIO
ROMA NORD IMMOBILIARE SRLS
Via Alessandria, 99 - Roma
T. 06.83964319
ag.romatrieste@professionecasa.it
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https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/loft/vendita/roma/1404840
https://www.professionecasa.it/vendita/roma/appartamento/1455231.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1488252
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1485177
https://it-it.facebook.com/professionecasaromanord/?ref=page_internal
https://virtual.professionecasa.it/roma-trieste-bologna
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-trieste-bologna
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1504552
https://www.professionecasa.it/vendita/roma/appartamento/1460778.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1497409
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1504557
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1485747
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Proponiamo la vendita di un bilocale di 55 mq 
ca, al 5° piano Ampio ingresso, 2 camere, 
cucina abitabile con balcone e servizio. Doppia 
esposizione con affaccio ad angolo. Porta blindata, 
infissi in alluminio e condizionatori.

€ 159.000,00

In palazzo signorile, proponiamo un appartamento di 
140 mq ca al 1° piano, composto da: ingresso, salone 
doppio, 2 camere, con possibilità di ricreare quarta 
camera, cucina abit., ripostiglio, 2 servizi, 2 balconi; 
l’affaccio doppio. Una soffitta di 7 mq ca con finestra.

€ 365.000,00

In una zona vicino alla Metro A Porta Furba, nelle 
immediate vicinanze di asili, scuole e diverse 
piazze e parchi si propone in vendita un Trilocale 
in buono stato di 85 mq ca con balcone , posto al 
secondo piano di una palazzina in cortina.

€ 199.000,00

12

Proponiamo un quadrilocale di 140 Mq al 2° piano. 
Ottimo stato di manutenzione ed è composto da un 
ingresso, salone doppio, 2 ampie camere, cucina 
abitabile con tinello, ripostiglio, doppi servizi di cui 
uno con vasca idromassaggio, 2 balconi perimetrali

€ 649.000,00

Proponiamo in vendita un trilocale di 85 mq al 
3° piano con ascensore, composto da: ingresso, 
soggiorno, 2 camere, cucina abit., bagno, veranda e 
balcone; cantina di 8 mq. Buono stato interno, tre 
affacci che lo rendono molto luminoso.

€ 235.000,00

Bilocale al 7° piano, composto da: ampio ingresso, 
soggiorn, cucina abitabile con balcone, camera con 
balcone, bagno e armadio a muro. Buono stato, 
ristrutturato,illuminazione led e climatizzatori. Solo 
la cucina è arredata nuova con elettrodomestici. 

€ 850,00 al mese

Proponiamo in affitto Locale Commerciale di mq 28 
ca. Il locale, sito al piano terra, ha esposizione su 
strada con serranda elettrica; composto da un unico 
ambiente con bagno e antibagno. Ristrutturato,  
infisso in alluminio, condizionatore .

€ 58.000,00

Proponiamo Quadrilocale al piano terra di una 
deliziosa palazzina di 5 piani composto da: Ingresso, 
Soggiorno, Camera, 2 Camerette, Cucina, Servizio e 
Giardino pavimentato di 20 mq ca con doppia entrata 
una indipendente e una condominiale.

€ 229.000,00

Proponiamo in vendita box auto di 18 mq, con 
cancelli elettrici, illuminazione, soppalcato.
Ottimo anche per uso magazzino. Ottima 
posizione, in zona ad altissima densità di 
popolazione e commerciale.

ROMA 
Via Scribonio Curione

ROMA 
Via Calpurnio Fiamma

ROMA 
Via Marco Papio

DON BOSCO 
Piazza San Giovanni Bosco

ROMA 
Viale Appio Claudio

DON BOSCO 
Via Tito Labieno

ROMA 
Via del Quadraro

ROMA
Via Livia Drusilla

ROMA  
Via L. Calpurnio Bibulo
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ROMA - TUSCOLANA CONSOLI
LSL IMMOBILIARE Srls
Via Vestricio Spurinna, 115 - 00175 Roma
T. 06.80074139
ag.tuscolanaconsoli@professionecasa.it
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€ 31.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1510098
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1499355
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1471202
https://www.professionecasa.it/box/vendita/roma/1487895
https://www.facebook.com/pages/category/Real-Estate-Company/Professionecasa-Tuscolana-Consoli-101584338196599/
https://virtual.professionecasa.it/roma-tuscolanaconsolidon-bosco
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-tuscolanaconsolidon-bosco
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1509412
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1485243
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1509471
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/roma/1509481
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1463763
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Nuova costruzione, villini rifinitissimi su 2 livelli con 
ingresso indipendente completamente fuori terra. 
Tutte le unità sono dotate di piscina privata, predi- 
sposizione impianto fotovoltaico per energia elet-
trica, impianto solare termico per acqua calda. 

€ 360.000,00

Villa unifamiliare di 121 mq ca con portico 
esterno di 18,30 mq ca. Ingresso, salone con 
angolo cottura e camino, due camere da letto, 
locali tecnici, camera bioclimatica (serra) e 
doppi servizi. Giardino di 900 mq ca.

€ 295.000,00

Villa bifamiliare di 200 mq ca suddivisa 
in tre livelli con giardino privato di 150 
mq ca e due terrazzi di 15 mq e 10 mq.
Buone condizioni interne. Due posti 
auto scoperti.

€ 345.000,00

13

Appartamento in villa di 100 mq ca. Ingresso, 
ampio salone con camino e cucina ad angolo 
cottura, camera matrimoniale, cameretta e 
doppi servizi. Giardino privato di 100 mq e 
terrazzo di 30 mq. Posto auto privato.

€ 229.000,00

Porzione di villa di 305 mq ca con 
giardino privato di 600 mq ca. Piano 
terra di 131 mq ca e piano primo di 174 
mq ca. Terrazzo di 20 mq ca, portico di 
20 mq ca. 

€ 499.000,00

Villa unifamiliare di 223 mq ca con portico esterno. 
Ingresso, disimpegno, salone con ang. cottura e 
camino, 2 camere, locali tecnici, camera biocli-
matica (serra) e doppi servizi. Giardino di 870 mq 
ca. Rampa per box auto e locale box di 39,80 mq ca.

€ 369.000,00

In contesto residenziale appartamento 
indipendente di 95 mq ca. Ingresso, sog-
giorno, camera matrimoniale, cameretta, 
cucina e doppi servizi. Giardino privato di 85 
mq ca e box auto di 37 mq ca.

€ 225.000,00

Villa unifamiliare di 220 mq su due 
livelli con 1500 mq di giardino. Garage 
di 50 mq. Portico ed uscita sull’ampio 
giardino. Ottima posizione, panoramica 
e ben esposta. Da ristrutturare.

€ 295.000,00

Appartamento in villa di 100 mq ca con 
giardino di 300 mq ca. Comodo giardino 
con possibilità di parcheggio per due auto e 
deposito attrezzi. Impianto di climatizzazione 
caldo/freddo. Completamente ristrutturata.

€ 269.000,00

FORMELLO 
Via dei Frassini

LE RUGHE 
Viale Svezia

LE RUGHE 
Viale delle Rughe, 246

FORMELLO 
Via di Grottefranca

FORMELLO 
Strada comunale di Montecco

FORMELLO 
Via dei Frassini

FORMELLO 
Via Monti di Marvaiata,13

LE RUGHE 
Viale America

FORMELLO 
Via dell’Olio, 3
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FORMELLO - ROMA
PROFESSIONECASA ROMA FORMELLO
Piazza Alcide De Gasperi, 3C - Formello (RM)
T. 329.173.86.73
ag.romaformello@professionecasa.it 
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https://www.facebook.com/professionecasaformello
https://virtual.professionecasa.it/roma-formello
https://www.professionecasa.it/vendita/casa/formello
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formello/1477522
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Villa nei pressi dell’Aeneas Landing a 300 m 
dalla spiaggia. Immersa nel verde, in con-
testo residenziale, con panorama mozzafiato 
ammirabile da una terrazza naturale parte 
integrante del giardino. V136

Info in Agenzia

In zona centrale, appartamento di 120 mq, 
al 3° piano c/asc, composto da ingresso, 
soggiorno doppio, sala da pranzo, 3 ca-
mere, balconate, doppi servizi, ripostiglio. 
Completa la proprietà una cantina. V144

€ 340.000,00

Appartamento ristrutturato, al 3° ed ultimo piano, 
a pochi passi dal mare ed in prossimità di tutti i 
servizi, L’appartamento è composto da ampio 
corridoio, 3 grandi camere, 3 bagni e balconcini. 
Arredato e dotato di condizionatori.  V148

€ 390.000,00

14

Ampio appartamento con doppio ingresso a 
100 mt dalla spiaggia. Ingresso, soggiorno, 
3 camere, cucina, ripostiglio e 2 bagni. Ogni 
ambiente ha accesso diretto sulla corte 
esterna. Possibilità di acquisto garage. V147

€ 548.000,00

Soluzione al piano terra con ingresso 
indipendente, di circa 50 mq a soli 100 mt 
dalla spiaggia. L’immobile è composto 
da 2 vani ed un servizio. Ideale come 
investimento. Cat. catastale C/1.  V149

€ 140.000,00

Ampio appartamento, con terrazzo pano-
ramico di 100 mq, composto da soggiorno, 
cucina, 3 camere da letto, 2 bagni, ampie 
balconate. Si completa di cantina e posto 
auto di proprietà.  V143 

€ 320.000,00

Ampio appartamento, al 2° piano c/asc., 
composto da ingresso, salone doppio, sala 
da pranzo con balconata, cucina abitabile, 
3 camere, rispostigli, 2 bagni. Completo di 
cantina, box auto e posto auto. V141 

€ 358.000,00

Vendesi attività di tabacchi in locale di 30 mq e 
magazzino di 20 mq. Servizi: Valori bollati, Bigliet-
teria Trenitalia, Tess. parcheggio, Ricariche telef. 
e Postepay, Pag. tributi, Bollettini MAV/RAV, Bollo 
auto/moto. Contratto locazione 6+6.  V145 

€ 105.000,00

Soluzione indipendente immersa nel verde in zona 
25 Ponti, con un giardino di 18.000 mq, campo da 
calcio, alberi da frutta, viti ed ulivi e un bosco di 
proprietà. Completa di impianto a pannelli solari, 
pozzo artesiano e collegamento gas.  V137 

€ 350.000,00

GAETA 
Via Europa

GAETA 
Via Fiacca

GAETA SERAPO 
Via San Nilo

GAETA SERAPO
Via Roma

GAETA SERAPO
Via Bologna

GAETA
Via Europa

GAETA
Via Europa

GAETA
Loc. Sant’Angelo

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti
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Facebook

Sito 
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Agenzia 
Virtuale

GAETA
Zona Serapo

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1474849
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/gaeta/1416665
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1501794
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1501985
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1473128
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1482768
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/gaeta/1490878
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1179509
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/gaeta/1442176
https://www.facebook.com/Professionecasagaeta
https://virtual.professionecasa.it/gaeta
https://www.professionecasa.it/immobile/vendita/gaeta
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In parco ben abitato al 4° piano con ascensore, 
proponiamo un grazioso monolocale panoramico 
con cucina separata e bagno ristrutturato. 
Completano la soluzione una cantina di proprietà 
e il diritto di parcheggio in area condominiale.

€ 110.000,00

In parco privato, appartamento ristrutturato di ampia 
metratura, al 1° piano, composto da: ingresso in 
ampio salone, cucina abit., 3 camere matrimoniali, 
doppi servizi e 2 ampie balconate. Box e posto auto.. 
Termoautonomo e climatizzato.

€ 280.000,00

Appartamento 95 mq in centro, in corso 
di ristrutturazione e con disponibilità di 
credito fiscale, con 4 vani e accessori. 
Posto auto.

€ 220.000,00

15

In piccolo condominio, appartamento di ca. 70 mq 
interni composto da ingresso in ampio soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, un bagno con doccia, 
2 balconate e giardino di proprietà. Completano la 
proprietà 2 posti auto in area condominiale.

€ 178.000,00

Appartamento di ampia metratura sito all’ul- 
timo piano con ascensore composto da in- 
gresso, soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto, doppi servizi, ripostiglio e 
balconata vista mare. Termoautonomo.

€ 190.000,00

Su strada principale proponiamo in vendita gra-
zioso appartamento posto la piano terra, con ingres- 
so in soggiorno, cucinino, camera con uscita sul 
balcone, e bagno. Ripostiglio e soffitta, un giardino 
staccato dall’appartamento. Garage.

€ 75.000,00

Fabbricato fatiscente di civile abitazione 
di 42 mq  e porticato di ca 20 mq, terreno 
di 1300 mq. Possibilità di ampliamento 
con permesso di abbattimento e 
ricostruzione.

€ 55.000,00

Appartamento con ingresso indipendente 
su 3 livelli composto da soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, due bagni, 
ripostiglio, terrazzino panoramico monti 
Condizionatori aria calda e aria fredda. 

€ 98.000,00

In piccola palazzina proponiamo in vendita appar-
tamento di ca. 45 mq. L’immobile, sito al piano 2°, 
è così composto: ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere da letto, bagno, ripostiglio e 
balcone. Terrazzo di copertura condominiale.

€ 89.000,00

FORMIA 
Via Castagneto - Rif. F162

FORMIA 
Centro - Rif. F158

FORMIA 
Via XXIV Maggio - Rif. F156

FORMIA 
Via Matteotti - Rif. F117

FORMIA 
Gianola - Rif. F161

FORMIA 
Loc. Trivio - Rif. F160

FORMIA CENTRO STORICO 
Maranola - Rif. F129

FORMIA 
Via Pientime - Rif. F152

FORMIA 
Via dell’Olmo - Rif. F22

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FORMIA - LATINA
DOMUS IMMOBILIARE SRL
Via Appia Lato Napoli , km143, - Formia (LT)
T. 0771.012171 - 328.3643964
ag.formia@professionecasa.it
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Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1506946
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1491067
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1470060
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1338148
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1499572
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1351446
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1397050
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/formia/1446691
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1082472
https://www.facebook.com/ProfessionecasaFormia/
https://virtual.professionecasa.it/formia
https://www.professionecasa.it/agenzia/formia
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In zona servita proponiamo in vendita appar-
tamento al 1° piano di un piccolo condominio, 
composto da: ingresso, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno con doccia, 2 
balconi e posto auto di proprietà.

€ 95.000,00

Appartamento sito al 1° piano di una piccola 
palazzina  composto da: ingresso, soggiorno 
con cucina a vista, camera matrimoniale 
con bagno, cameretta, bagno di servizio, 2 
balconi e terrazzo.Box e ripostiglio.

€ 100.000,00

Luminoso appartamento di 133 mq calpestabili, 
ingresso in soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 
2 servizi, ripostiglio, lavanderia esterna, ampie 
balconate. Ristrutturato nel 2012 riscaldamento 
autonomo e impianto di allarme. P/auto riservato.

€ 230.000,00

16

Appartamento a 70 metri dal mare sito al 2° 
piano composto da: ingresso in disimpegno, 
cucina, soggiorno vista mare, 2 camere da 
letto, bagno con vasca, ripostiglio e balcone 
angolare.Da ristrutturare.

€ 140.000,00

Villetta a schiera di sole tre unità abitative 
su 2 livelli composta da: ingresso in 
cucina, soggiorno con camino e bagno; al 
primo piano 2 camere, bagno e 2 balconi. 
Giardino privato.

€ 95.000,00

In prossimità del mare, appartamenti 
adiacenti di c.a 60 mq ciascuno siti al 1° 
piano con balcone comunicante, 2 box di 
c.a 25 mq ciascuno.

€ 125.000,00

Luminosissimo appartamento di 120 mq al 
1° ed ultimo piano di piccolo condominio. 
Termoautonomo. Completano la proprietà 
due p/auto riservati e il 50% della proprietà 
del panoramico terrazzo di copertura.

€ 188.000,00

Soluzione indipendente con ampio spazio 
esterno. L’immobile al suo interno, in stato 
discreto, è di circa 55 mq. Libero su tre lati 
gode di una buona luminosità e la possibilità di 
ripristinare un ampio pergolato esterno. 

€ 87.000,00

Soluzione indipendente su 2 livelli e spazio 
esterno composta da: P.T. ingresso in cucina abit. 
con camino, disimpegno, 2 camere, bagno. P.1° 
disimpegno, cucina abit. con camino, soggiorno, 3 
camere, bagno e 3 balconi. Terreno di 4785 mq.

€ 150.000,00

MINTURNO
Via Eroi di Cefalonia - Rif. A207

MARINA DI MINTURNO 
Via Appia - Rif. A208

MINTURNO - SCAURI 
Via Appia 1139 - Rif. A203

MINTURNO 
Via Fontana di Voza - Rif. A211

SCAURI MARE 
Via G. D’Annunzio - Rif. A212

MINTURNO 
Via Monte d’Argento - Rif. A210

SCAURI CENTRO 
Via Olmello - Rif. A201

SCAURI 
Via Monte d’Oro - Rif. A183

SS COSMA E DAMIANO
Rif. A202

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SCAURI - LATINA
DOMUS IMMOBILIARE SRL
Via Appia, 761, - Scauri (LT)
T. 0771.01.10.13
professionecasa.scauri@gmail.com

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1458459
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1478588
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/appartamento/1432243
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/villa%20a%20schiera/1481455
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/appartamento/1484507
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/appartamento/1480228
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/casa%20indipendente/1427784
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/appartamento/1359807
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/santi%20cosma%20e%20damiano/ns/abitativo/casa%20indipendente/1431932
https://www.facebook.com/Professionecasascauri/videos/
http://virtual.professionecasa.it/scauri-di-minturno
http://scauri.professionecasa.it/
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TERRACINA (LT)
PROFESSIONECASA TERRACINA
Via Traiano, 5 – Terracina (LT)
T. 0773.172 102 7
ag.terracina@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

RICERCHIAMO 
IMMOBILI

PER LA NOSTRA 
SELEZIONATA 

CLIENTELA

Tel. 
0773.1721027

Appartamento al 1° piano di una palazzina di 
recente ristrutturazione. Ampio soggiorno con 
cucina a vista, 2 camere, 1 bagno e corridoio con 
armadio a muro. Possibilità di parcheggio in area 
condominiale. Buono stato. V08 

€ 249.000,00

In palazzina di recente rifacimento, apparta-
mento completamente ristrutturato, al 1° piano 
e composto da ampio soggiorno con cucina, 
2 camere, ampio corridoio, 1 bagno. Possibilità 
di parcheggio in area condominiale. V07 

€ 295.000,00

Ampio e luminoso appartamento al 3° 
piano c/ascensore. Ingresso in salone 
doppio con ampia balconata, cucina, 
corridoio con armadio a muro, 2 ampie 
camere e doppi servizi. V10 

€ 288.000,00

In antico palazzo del centro storico, proponia- 
mo in vendita elegante monolocale con in- 
gresso indipendente completamente ristrut-
turato ed arredato. Dotato di ogni confort. 
Categoria catastale C/2. V01 

€ 75.000,00

Appartamento al 2 piano, in zona comoda 
e servita, composto da ingresso in ampio 
salone, cucina, camera, cameretta, bagno 
e con terrazzo sovrastante di esclusiva 
proprietà e vano lavanderia. V11

€ 230.000,00

Proponiamo in vendita, all’interno 
della galleria “Leila Gallery”, locale 
commerciale di 38 m2 con bagno privato 
ed ulteriore vetrina espositiva su via 
Roma. Buone condizioni. V05 

€ 80.000,00

In complesso residenziale privato, villetta a schiera 
con doppio ingresso, su 3 livelli: al 1° piano 
ingresso in ampio soggiorno c/cucina a vista ed 
accesso sul giardino, bagno; al 2°piano, 2 camere, 
1 cameretta, bagno. Garage al piano terra.  V04 

€ 228.000,00

TERRACINA CENTRO
Viale Europa

TERRACINA CENTRO
Viale Europa

TERRACINA CENTRO
Via del Porto

TERRACINA
Centro

TERRACINA
Piazza T. Tasso

TERRACINA
Borgo Hermada

TERRACINA
Via Roma

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TERRACINA
Residence Lido delle Muse

Soluzione indipendente composta da 
ingresso in soggiorno, angolo cottura, 
2 camere, studio e bagno. Si completa 
di un ampio spazio esterno in parte 
pavimentato e con posti auto. V02 

€ 270.000,00

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/Professionecasa-Terracina-163912665331043
https://virtual.professionecasa.it/terracina
https://www.professionecasa.it/immobile/vendita/terracina
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1504367
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1498918
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1487245
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1506208
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/terracina/1493230
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/terracina/1491963
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/terracina/1497486
https://www.professionecasa.it/loft/vendita/terracina/1486193
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Appartamento recentemente ristrut-
turato, 120 mq e così composto: 
ingresso con disimpegno, cucina abita-
bile, salone, 3 camere, 2 bagni e un 
terrazzino abitabile.

€ 130.000,00

Porzione di villa composta da Ingresso, 
salone con cucina a vista, 2 camere e 2 
bagni. Ampio giardino e corte esterna.

€ 169.000,00

Attico di 105 mq + 70 mq di terrazzo 
composto da: salone doppio con 
camino, cucina abitabile, 2 camere e  
2 bagni. Pertinenza dell’immobile 
posto auto e cantina.

€ 140.000,00

18

Appartamento di circa 105 mq comple- 
tamente ristrutturato e così composto: 
ingresso, sala con cucina a vista, 
2 camere e 2 bagni. Pertinenza 
dell’immobile cantina e posto auto.

€ 120.000,00

Appartamento posto al 5° piano, com-
posto da: salone, cucina abitabile,  
2 camere, 2 bagni, 2 balconi. Per-
tinenza dell’immobile box auto.

Appartamento al secondo piano, con 
una superficie di 85 mq interni ed un 
terrazzo di 70 mq. E’ composto da: 
salone, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, 1 bagno con vasca. 

€ 94.000,00

Villetta di circa 130 mq su 2 livelli. La zona 
giorno è composta da cucina open space, 
bagno e locale deposito; la zona notte da 2 
camere, cameretta e bagno. Completano la 
proprietà giardino e posto auto.

€ 219.000,00

Porzione di villa bifamiliare con ampio giar- 
dino. La villa si dispone su tre livelli ed è 
composta da ampio salone, cucina abitabile, 
4 camere da letto e 4 bagni. Garage di 
pertinenza dell’immobile. Da rifinire. 

Trattativa riservata

FROSINONE
Via Ceccano

FROSINONE
Via Corso Lazio

FROSINONE
Via Rieti

FROSINONE
Via Maria

FROSINONE
Via del Cipresso

TORRICE (FR)
Via Casilina

FROSINONE
Via Brighindi

ALATRI
Via Colle Papa

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FROSINONE
SVILUPPO CASE Srl
Via Madonna della Neve, 55 - Frosinone
T. 0775.16.95.043  0775.16.95.042
ag.frosinone@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

FROSINONE
Via Ferrarelli

Appartamento con entrata indipen-
dente cosi composto: ingresso, salone 
con camino, angolo cottura, due came-
re, bagno, cantina, portico, gazebo e 
legnaia. 

€ 90.000,00

ALTRE
INFO

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1496987
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1461182
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1487320
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1481165
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1504134
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/torrice/1486324
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1504841
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/alatri/1507931
https://www.facebook.com/pcasafrosinone
http://virtual.professionecasa.it/frosinone-alta
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/frosinone-alta/1226.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1484268
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Nel centro, appartamento ristrutturato, 
composto da ingresso in sala con 
cucina a vista, due camere, bagno. 
Ideale anche per uso studio. Palazzina 
ristrutturata.

€ 90.000,00

Appartamento in zona residenziale 
piano rialzato di una piccola palazzina 
con posto auto composto da soggiorno 
con cucina a vista, camera e bagno. 
Ammobiliato.

€ 65.000,00

Trilocale al piano terra composto da: 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno e ampio terrazzo, 
posto auto, garage di 30mq. Ottime 
condizioni interne.

€ 95.000,00

19

Appartamento panoramico, con ter-
razzo, garage e cantina, recente costru-
zione: ingresso in sala con cucina a 
vista, camino, 2 camere, bagno, balconi 
e terrazzo.

€ 128.000,00

Appartamento, piano rialzato, palazzina 
ristrutturata, composto da: ampio 
ingresso, salone, cucina, tre camere, 
due bagni, tre balconi. Doppio ingresso. 
Garage.

€ 124.000,00

Appartamento al piano primo com-
posto da ingresso, salone, cucina, 2 
camere da letto, due bagni, ripostiglio 
e balcone. Posto auto non assegnato 
in corte chiusa.

€ 158.000,00

Splendido appartamento, 1° piano, 
con affaccio su Montecassino: salone 
con camino, cucina a vista, 2 camere, 
ripostiglio, bagno, balcone. Rifiniture 
di pregio.

€ 285.000,00

Le Corti - ottime condizioni interne, 
terzo piano, trilocale composto da 
soggiorno, cucina separata, due came-
re, ripostiglio e due bagni, oltre due 
terrazzi.

€ 198.000,00

Prestigioso appartamento composto 
da ingresso, salone, sala da pranzo, 
cucina, 4 camere, 3 bagni, ripostiglio/
lavanderia, 2 ampi terrazzi. Pronta 
consegna.

€ 335.000,00

CASSINO 
Via Casilina Sud

CASSINO 
Via Lombroso

CASSINO 
Via Casilina Sud

CASSINO 
Viale Bonomi

CASSINO 
Via S. Antonino

CASSINO 
Piazza Restagno

CASSINO 
Via degli Eroi

CASSINO 
Piazza Labriola

CASSINO 
Via Casilina Nord

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti
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Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1493985
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1501212
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1506464
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1504581
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1496474
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1501351
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1503605
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1501335
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1506267
https://www.facebook.com/PCasaCassino
https://virtual.professionecasa.it/cassino
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/cassino/241.html
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Villette bifamiliari in costruzione di 
circa 200 mq l’una, su tre piani, con 
ingresso e giardino indipendente.

€ 260.000,00

Centro di Sora, vendesi appartamento 
di circa 100 mq composto da ingresso, 
cucina abitabile, sala, bagno, 2 camere, 
2 balconi e ripostiglio.

€ 75.000,00

Vendesi ampio fabbricato composto 
da immobili ad uso abitativo e com-
merciale. L’immobile abitativo è sud-
diviso su due piani divisi da una scala 
interna.

€ 249.000,00

20

Vendesi Appartamento al piano terra 
di 53 mq, ingresso indipendente con 
corte esclusiva, parcheggio e giardino 
condominiale. Composto da ingresso, 
cucina, camera e bagno.

€ 49.000,00

Vendesi Locale commerciale da ristrut-
turare a pochi km dal centro cittadino di 
Isola del Liri di 35 mq con una vetrina 
fronte strada.

€ 18.000,00

Vendesi Appartamento zona residen- 
ziale ingresso e parcheggio indipen-
dente, composto da 2 stanze, 1 sala, 
1 bagno, 1 cucina e 2 locali nel semi 
interrato. Terreno di circa 900 mq.

Trattativa riservata

Locale commerciale in locazione di 
120 mq interni e 500 mq di parcheggi 
esterni. Composto da ingresso con 
reception, 6 stanze e servizi igienici.

€ 1.500,00 al mese

Grazioso bilocale in locazione di 59mq, 
completamente arredato in ogni suo 
minimo dettaglio a pochi minuti dal centro 
cittadino. Composto da ingresso su living 
con angolo cottura, camera e bagno.

€ 450,00 al mese

Vendesi locale commerciale di circa 
300 mq, con 5 vetrine fronte strada, 
doppio ingresso e parcheggio interno. 
Può essere adibito a diverse attività 
commerciali.

€ 480.000,00

SORA 
Via Marsicana

SORA 
Via Spinelle

SORA 
Via San Giuliano

ISOLA DEL LIRI 
Via Tavernanova

ISOLA DEL LIRI 
Via Campo di Grilli

ISOLA DEL LIRI 
Via Lungo Fibreno

ISOLA DEL LIRI 
Via Garibaldi

ISOLA DEL LIRI 
Via Garibaldi

SORA 
Via Cesare Balbo
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ISOLA DEL LIRI
PROFESSIONECASA ISOLA DEL LIRI
Via Napoli, 24 - Isola del Liri (FR)
T. 0776.1548465
ag.isolaliri@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 
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https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/sora/1477554
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/sora/1477596
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/sora/1478809
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/isola-del-liri/1492342
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1482068
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1495052
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/isola-del-liri/1509727
https://www.professionecasa.it/attivita/affitto/isola-del-liri/1508019
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/sora/1475315
https://www.facebook.com/Professionecasa-Isola-del-Liri-101350571990551/
https://virtual.professionecasa.it/isola-del-liri-sora-arpino
https://www.professionecasa.it/agenzia/isola-del-liri-sora-arpino
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In  zona residenziale, porzione di trifamiliare dislo-
cata su 3 livelli in ottimo stato , con spazio esterno, 
3 camere, doppi servizi e seminterrato di 60 mq 
adibito a sala hobby. Annessa aria condizionata, 
portone blindato, cantina e posto auto. APE D

€ 219.000,00

In centro, appartamento arredato, al piano terra in 
piccola palazzina, con giardino privato, composto da: 
ingresso con salone e angolo cottura, ampio disim-
pegno, camera matrimoniale, cameretta, ripostiglio 
e doppi servizi. Annesso posto auto. APE C

€ 135.000,00

In centro, appartamento di nuova costruzione, in 
piccola palazzina signorile, con finiture di pregio, 
infissi in triplo vetro riscaldamento a pavimento, 
fotovoltaico, impianto domotico e cappotto termico. 
Terrazzo, doppia cantina e posto auto . APE A

Trattativa riservata

21

In centro, appartamento d’ampia metratura, di 
nuova realizzazione con ottimo capitolato, al 1° 
piano, in piccolo contesto, composto da: ingresso 
con ampio salone, cucina abit. disimpegno, 3 
camere e 2 servizi. Garage. APE A

Trattativa riservata

A pochi passi dal centro, appartamento arre- 
dato, composto da: ingresso con ampia 
zona giorno e angolo cottura, due camere 
matrimoniali, doppi servizi, 3 balconi, cantina 
e posto auto riservato. APE E

€ 70.000,00

Appartamento in centro, posto al piano rialzato 
in piccola palazzina, composto da: ingresso con 
salone e cucina a vista, disimpegno, 3 camere, 
due bagni e balconi. Annesso garage di circa 50 
mq e posto auto. APE E

€ 133.000,00

Appartamento posto al piano terra, 
in zona semicentrale, composto da: 
ingresso con soggiorno e angolo cot-
tura, camera matrimoniale, cameretta 
e bagno; il tutto arredato. Annesso 
terrazzo. APE E

€ 64.000,00

Ampio quadrilocale in zona centrale, al 5° piano 
con ascensore e composto da: ingresso, salone, 
cucina, 3 camere, ripostiglio e doppi servizi. Zanza-
riere, aria condizionata, tende da sole, portone 
blindato, cantina e posto auto. APE E

€ 99.000,00

A due passi dal centro, appartamento in piccolo 
contesto, posto al 2° piano , composto da: ingresso 
con disimpegno, salone, cucina con balcone, due 
camere da letto e doppi servizi. L’immobile dispone 
di infissi in doppio vetro e cantina. APE G

€ 42.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via E. Loris

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via G. Marconi

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Napoli

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Cimabue

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Tony Aceti

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via C. Colonna

AQUINO 
Via Mazzaroppi

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Cimabue

AQUINO 
Via Marconi
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PIEDIMONTE - SAN GERMANO

Via Casilina Sud, 40 - Piedimonte - San Germano (FR)
T. 0776.40.20.49
ag.piedimonte@professionecasa.it 
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https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1506895
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https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1504731
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https://virtual.professionecasa.it/Piedimonte-San-Germano
https://www.professionecasa.it/agenzie-immobiliari/piedimonte-san-germano
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Appartamento in buone condizioni al 
P1°. Ingresso, soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, 2 letto e bagno. Balcone 
+ posti auto.

€ 60.000,00

In aperta campagna Fabbricato rustico 
su due livelli da Rifinire: Terreno uliveto 
di mq 1.000 ca. Posizione assolata.

€ 60.000,00

A pochi km da Frosinone, Casa indi-
pendente su tre livelli con corte e 
giardino 200 mq. Cantina e posto auto. 

€ 65.000,00

22

Casale iindipendente completamente 
ristrutturato: PT cucina con camino, 
salone, bagno e ripostiglio; P1° 2 letto 
e bagno. Terreno mq 7.000. Posizione 
assolata.

€ 70.000,00

Casa semi-indipendente unico livello, 
buone condizioni. Ingresso, cucina abi- 
tabile, soggiorno-pranzo, 2 letto e 
bagno. Portico e balconi. Giardino.

€ 70.000,00

Appartamento al piano primo con 
ascensore e terrazzino. Posto auto 
esterno esclusivo. Ottime rifiniture.

€ 130.000,00

Casa indipendente su tre livelli con 
terrazzi, giardino e terreno uliveto. 
Posizione assolata e panoramica.  

€ 160.000,00

Appartamento zona centralissima  
con ampi terrazzi, balconi, garage e 
posti auto.

€ 185.000,00

Appartamento ottimamente rifinito 
su due livelli con ampia zona giorno 
e mansarda  con balconi e terrazzi. 
Garage e posti auto. Fronte strada.

€ 170.000,00

VEROLI 
Colleberardi

BOVILLE ERNICA 
Loc. Casavitola

VEROLI 
S.G. Le Prata

VEROLI
Contrada Chiarano

VEROLI
Via Speluca (Giglio)

VEROLI
Casamari

VEROLI
Giglio di Veroli

TORRICE
A 2 Km dal Giglio di Veroli

BOVILLE 
Madonna delle Grazie
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VEROLI

Viale Giglio, 32 - Veroli
T. 0775.23.00.17 / 353.32.16.530
ag.veroli@professionecasa.it
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Siamo sempre pronti ad accogliere nuove risorse
e con esse nuovi stimoli, esperienze e punti di vista.

È il biglietto da visita dell’agenzia, la prima persona che 
il cliente saluta e l’ultima che vede prima di lasciare 
l’ufficio. La coordinatrice Professionecasa gestisce i 
contatti con i clienti e organizza le attività d’agenzia.

Si occupano delle attività che vanno dal censimento 
all’appuntamento di acquisizione, dalla relazioni con il 
cliente al supporto durante tutta la trattativa.

È un esperto del mercato e dell’intermediazione 
immobiliare, conosce l’attività d’agenzia, offre e 
trasmette fiducia e sicurezza al cliente, 
accompagnandolo in tutte le fasi dell’intermediazione, 
dall’acquisizione al post rogito.

LE FIGURE PROFESSIONALI 
CHE RICERCHIAMO

COORDINATRICE
D'AGENZIA

ENTRA
NEL TEAM

CONSULENTE 
JUNIOR / SENIOR

RESPONSABILE 
D'AGENZIA

SCOPRI SU INDEED TUTTE LE NOSTRE POSIZIONI APERTE 

https://it.indeed.com/cmp/Professionecasa/reviews
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GAZEBO IN LEGNO, 
IL TUO ANGOLO DI RELAX ALL’APERTO

Gazebo in legno, il tuo angolo di relax all’aperto a cui sarebbe un peccato rinunciare. La 
scelta perfetta per arredare il giardino, ma anche il terrazzo di casa. 

Realizzare un gazebo in legno per il tuo outdoor è la scelta ideale per rendere la tua casa 
sostenibile e amica della natura. 

Il legno è il materiale naturale per eccellenza ed è uno dei più adatti per costruire un 
gazebo, vista la sua buona resistenza agli agenti atmosferici. Un gazebo in legno può 
anche garantire una lunga durata nel tempo, se fai in modo che la struttura in legno venga 
sottoposta ai giusti trattamenti e quindi a una valida e frequente manutenzione. 

Se per la tua casa ci hai messo più tempo 
per scegliere l’essenza del legno, viste le 
tante varietà, a partire dal rovere, uno dei 
colori della luce, fino ad arrivare al quercia, 
uno dei colori della notte, per il tuo gazebo 
sarà molto più semplice. Solitamente 
le strutture di un gazebo in legno sono 
realizzate con abete, pino, castagno o 
teak.  
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GAZEBO IN LEGNO, IL TUO ANGOLO DI RELAX ALL’APERTO

Il gazebo in legno ha un’anima romanti-
ca e ha la capacità di arredare il tuo giar-
dino, così come il terrazzo della tua casa, 
in qualunque posto essa si trovi: vicino a 
un parco, in montagna o al mare.

Il gazebo in legno è la scelta ideale so-
prattutto se in giardino hai una bella pi-
scina. Il vero must sarebbe avere anche 
una bella piscina in legno, fuori terra o 
interrata. 

Photo Credit: Gazebo in legno - specialwoodsrl.it

Photo Credit: Gazebo in legno - varaschin.it

Photo Credit: Gazebo in legno - specialwoodsrl.it

Come scegliere il tuo gazebo in legno? 
Quali sono le prime cose che devi valuta-
re prima di sceglierlo? Ecco alcuni sugge-
rimenti utili:

• Gazebo in legno, in giardino o in terrazzo?

• Gazebo in legno, quali sono i vantaggi 

GAZEBO IN LEGNO, IN GIARDINO O IN 
TERRAZZO?

Dove devi mettere il tuo gazebo in legno, in 
giardino o in terrazzo? La location può con-
dizionare un po’ la scelta finale del tuo gazebo 
in legno.

Photo Credit: Gazebo in legno - africastyle.it
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GAZEBO IN LEGNO, IL TUO ANGOLO DI RELAX ALL’APERTO

Devi verificare, in ogni caso, se lo spazio che 
hai a disposizione è sufficiente per installare 
il gazebo in legno che desideri, che varia non 
solo per dimensione, ma anche per forma. 
Puoi scegliere tra gazebo in legno dalla forma 
quadrata, rettangolare e circolare. 

La forma più tradizionale per il tuo gazebo in 
legno è quella quadrata che termina con una 
punta sulla sommità. 

La versione più moderna per il tuo gazebo in 
legno è quella rettangolare con la parte alta 
piana. Per quanto riguarda la copertura, puoi 
valutare di utilizzare le tegole, il legno o un 
telo in PVC, ignifugo e antigrandine.

La soluzione più utilizzata per il giardino è il 
gazebo a pianta quadrata con tetto a spio-
vente. Ricordati che è fondamentale garanti-
re una giusta pendenza alle falde del tetto a 
spiovente, se vuoi essere certo di ottenere un 
corretto drenaggio delle acque piovane.  

Photo Credit: Gazebo in legno - africastyle.it

Quando arredi il tuo giardino di casa proget-
ti il tuo spazio verde nei minimi dettagli. Dove 
posizionare quindi il gazebo in legno nel tuo 
giardino? 

Sicuramente nel punto dove l’ambiente è più 
fresco e dove puoi avere un panorama più 
piacevole. 

Per quanto riguarda l’installazione del tuo 
gazebo in legno in giardino, devi tenere conto, 
nel caso in cui non la zona non sia pavimen-
tata, della tipologia del terreno, in modo da 
ancorare bene la sua struttura al suolo. 

In base alla consistenza del terreno, dovrai quin-
di capire se ti basterà piantare solo dei pali di 
ancoraggio o se sarà necessario realizzare una 
soletta in cemento su cui fissare i montanti. 

Non dimenticarti che il tuo gazebo in legno 
rimarrà all’aperto tutto l’anno. Ecco perché è 
fondamentale fissarlo al suolo nella maniera 
corretta e prendersene cura con una buona 
manutenzione.

Photo Credit: Gazebo in legno - capoferri.it

Photo Credit: Gazebo in legno - varaschin.it
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GAZEBO IN LEGNO, QUALI SONO I VANTAGGI

Quali sono i vantaggi di avere un gazebo in legno nel tuo outdoor? 

Uno dei primi in assoluto è la possibilità di poterti rilassare in uno spazio organizzato e 
attrezzato, nella privacy più assoluta. 

Dovunque tu sia, mare, collina, città o montagna, puoi disporre sempre di un angolo di pace 
dove puoi trovare anche ristoro all’ombra nelle calde giornate estive, e dove puoi sempre 
dedicarti alla lettura o allo studio.

E poi il gazebo in legno è anche uno spazio da condividere, dove mangiare con la famiglia o 
dove organizzare feste e aperitivi, per trascorrere dei bei momenti con gli amici. 

Immancabile, a questo punto, nell’arredamento del tuo giardino, è un’area barbecue, dove 
poter fare delle bellissime grigliate all’aperto. 

Photo Credit: Gazebo in legno - varaschin.it



Coppie, famiglie, single, giovani e meno giovani,  
siete stanchi di cercare una soluzione per realizzare i vostri sogni?

Ci pensiamo noi! I consulenti Monety vi aiuteranno a trovare  
il finanziamento su misura per le vostre esigenze.

Il mutuo?  Un film  
con un lieto fine per tutti!
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