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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

IN LOCAZIONE: Ampio monolocale a pochi passi 
da Largo Maccagno sito al secondo piano di 
una palazzina signorile in cortina composto da: 
ingresso , disimpegno, armadio a muro, cucina 
abitabile, balcone , camera da letto e servizio.  

€ 750,00 al mese

VIA R. R. PEREIRA - 45 MQ.

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

IN LOCAZIONE: Ad.ze stazione FL3 Appiano 
in palazzina in cortina con portineria bilocale 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, armadio a muro, camera e 
servizio. Ampia terrazza e  cantina. APE F

€ 1.050,00 al mese

AD.ZE FL3 APPIANO - 75 mq.

IN LOCAZIONE: Attico all’interno di uno 
stabile in cortina con servizio di portineria 
composto da: Ingresso, Salone, cucina, 
due camere, cameretta, due servizi, 
balcone perimetrale, terrazzo. Soffitta.

€ 1.400,00 al mese

VIA DELLA BALDUINA - 120 MQ.

ALTRE
INFO

Trilocale sito al secondo piano composto 
da: ingresso, soggiorno a vista con 
angolo cottura, disimpegno, due came-
re, servizio e balconata angolare.
Riscaldamento autonomo.

VIA REZZATO - 63 MQ

€ 149.000,00

ALTRE
INFO

Trilocale Adiacente Piazza della Balduina al 
5° piano composto da ingresso, soggiorno con 
cucina a vista, due camere, servizio e balconata 
in parte abitabile. Parcheggio nella strada 
privata fino ad esaurimento posti. Cantina.

VIA MARIO MAGRI - 89 MQ.

€ 345.000,00

IN LOCAZIONE: Proponiamo due bilocali al 4° 
piano in una palazzina in cortina con portineria 
composti da: ingresso con armadio a muro, 
cucina, soggiorno, camera da letto ,due balconi, 
servizio. Di pertinenza due cantine. APE G

€ 880,00 al mese

AD.ZE LARGO MACCAGNO - 55 MQ.

ALTRE
INFO

Bilocale completamente ristrutturato 
Adiacente Piazza della Balduina, com-
posto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale e 
servizio. Cantina. APE G.

VIA ANDREA BALDI - 60 MQ.

€ 260.000,00

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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.

MONTELIBRETTI
VILLA + TERRENO

€ 215.000,00

IN LOCAZIONE: Multilocale sito al terzo piano 
composto da: Ingresso, ampio salone, cucina 
abitabile, quattro camere, tre servizi, quattro 
balconi. Luminoso con tripla esposizione. Di 
pertinenza una cantina. 

€ 1.600,00 al mese

VIA DELLA BALDUINA - 180 MQ.

ALTRE
INFO

IN TRATTATIVA

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1538000
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1542313
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1537952
https://www.professionecasa.it/attico/affitto/roma/1493023
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1561551
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1537925
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1512139
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/montelibretti/1433621
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1493031
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Appartamento di 140 mq c.a. con 
balcone di 70 mq c.a. sito al secondo 
piano. Ingresso, salone, tre camere, 
cucina abitabile e doppi servizi. Cantina 
e box auto privato.

Attico di lusso di 130 mq con ingresso, 
living, ampio salone, cucina abitabile, 
sala da pranzo, due camere da letto, 
uno studio, due bagni. Terrazzo di 130 
mq. Cantina e box auto doppio.

In recente comprensorio privato immerso nel 
verde proponiamo in vendita appartamento al 
piano terra di 60 mq composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotto, camera, bagno, disim-
pegno. Corte esterna perimetrale.

€ 290.000,00

4

Attico e superattico 235 mq  così composto 
ingresso, salone doppio, due camini, cucina 
abitabile, tre bagni, tre camere da letto. Appar-
tamento con doppio ingresso. Box e posto auto 
privato. Servizio di portineria intera giornata.

Appartamento sito al primo piano, 
composto da ingresso, salone, due 
camere matrimoniali, una cameretta, 
tre bagni e cucina. Con balcone di 100 
mq ca. Due posti auto coperti e cantina.

€ 399.000,00

Villino bilivello silenzioso nel verde così 
composto: al 1°P ingresso, soggiorno, 
cucina, camera matrimoniale e bagno. al PT 
disimpegno, stanza, bagno, caldaia. Giardino 
di 200 mq. Doppio posto auto e cantina .

€ 355.000,00

Attico panoramico di 45 mq in comprensorio 
così composto: soggiorno, cucina semi 
abitabile, bagno, camera da letto, cameretta 
e due balconi. Posto auto coperto e servizio 
di portineria tutto il giorno. Piscina.

€ 185.000,00

Appartamento di 80 mq. al 1° piano 
così composto: ingresso, veranda 
coperta, cucinotto abitabile, bagno, 
camera e cameretta. Terrazzo di 14 
mq. Posto auto.

CASSIA - SAN GODENZO 
Via San Godenzo

SAN GODENZO 
Via San Godenzo

FLAMINIA 
Via Di Quarto Peperino

DUE PONTI
Via Bruno Bruni

CASSIA - SAN GODENZO 
Via San Godenzo

CASSIA
Via S.G. Elisabetta/Via Campagnano

MONTE MARIO
Via Giuseppe Baretti

CASSIA
Via Cassia

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

CHIAMACI ED

EFFETTUEREMO 

LA VALUTAZIONE 

GRATUITA 

DEL TUO 

IMMOBILE

€ 995.000,00

VENDUTO
VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1535805
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1482920
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1559005
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1462450
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1559072
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1521062
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/roma/1539554
https://www.facebook.com/RomaCassia528/
http://virtual.professionecasa.it/roma-cassia
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-cassia/3344.html
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Appartamento bilocale di 65 mq, posto 
al 4° piano e composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera da letto, 
servizio e balcone. Buono Stato. 

€ 249.000,00

5

Appartamento bilocale di 80 mq posto 
al 4° piano e composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, servizio, 
balcone e cantina. Buono stato.

€ 269.000,00

Appartamento trilocale di 80 mq posto 
al 9° ed ultimo piano e composto da: 
ingresso, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, ripostiglio e balcone. 
Buono stato.

€ 900,00 al mese

Appartamento trilocale di 85 mq posto 
al 5° piano e composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, due camere 
da letto, servizio con vasca e balcone. 
Buono stato.

€ 1.100,00 al mese

Appartamento bilocale di 65 mq posto 
all’8° piano e composto da: ingresso, 
cucina abitabile, 2 camere e servizio. 
Buono stato.

€ 800,00 al mese

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Enea

ROMA - COLLI ALBANI
Via Albano

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Manlio Torquato

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Coriolano

ROMA - FURIO CAMILLO 
Largo Orazi e Curiazi

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

Appartamento bilocale di 65 mq, posto 
al 1° piano e composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, camera da 
letto e servizio. Ottimo uso investimento.

€ 239.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Santa Maria Ausiliatrice

ALTRE
INFO

Appartamento trilocale di 85 mq posto 
al 3° piano e composto da: soggiorno, 
cucina, 2 camere, ripostiglio, servizio, 
balconi e box auto di 15 mq. Buono stato.

€ 319.000,00

ROMA - COLLI ALBANI 
Via Genzano

ALTRE
INFO

Appartamento Bilocale di 78 mq 
posto al 7° piano e composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, camera 
matrimoniale, servizio e 2 balconi 
abitabili. Buono stato

€ 299.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO
Via delle Cave

ALTRE
INFO

Appartamento bilocale di 55 mq posto 
al piano rialzato e composto da: 
soggiorno con angolo cottura, camera 
da letto e servizio. Buono stato.

€ 199.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO
Via Assisi

ALTRE
INFO

IN TRATTATIVA

IN TRATTATIVA

IN TRATTATIVA

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1559334
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1559338
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1549348
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
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1515463
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1560522
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1542160
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1544165
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L’appartamento è posto nel seminterrato di una 
palazzina di 5 piani. E’ in buone condizioni ed è 
composto dal soggiorno, da un cucinotto, una camera 
matrimoniale, un bagno ed uno spazio esterno. 
Parquet nel soggiorno, infissi doppi vetri pvc.

€ 110.000,00

6

L’immobile al 2° piano di ca 50 mq, n buone condizioni. 
L’appartamento arredato è composto da un soggiorno 
con ang. cottura, una camera matrimoniale con un 
balcone silenzioso e assolato, e un bagno. L’immobile 
gode di una doppia esposizione. 

€ 850,00 al mese

In stabile del 1800 proponiamo la vendita di un 
immobile di ca 117 mq. Soggiorno con angolo cottura, 
2 camere matrimoniali (di cui una con bagno), 
cameretta e servizio. Buono stato interno. Luminoso, 
doppio accesso. Termoautonomo.

€ 360.000,00

Si propone la locazione di un 2° piano senza 
ascensore, di ca 68 mq, composto da ingresso, 
soggiorno, camera matrimoniale, cucina, bagno, 
ripostiglio e balcone. Ristrutturato recentemente e 
parzialmente arredato. Termoautonomo.

€ 800,00 al mese

ROMA
Circonv. Gianicolense

ROMA - MONTEVERDE
Via Maddalena Raineri

ROMA - TRASTEVERE 
Via Roma Libera

ROMA 
Via Lorenzo Vidaschi 11

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA MONTEVERDE
PANAMA INVESTIMENTI IMMOBILIARI SRL
Via Fonteiana 5A-5B - Roma
T. 06.94.36.39.36
ag.romamonteverde@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Immobile ristrutturato, in stabile del 1950, senza 
ascensore e con lavori già approvati per la ristruttu-
razione. Composto da ingresso, soggiorno, 2 camere 
matr., cucina, bagno, ripostiglio e balcone. Posto auto 
nel garage condominiale. Tripla esposizione, 

€ 289.000,00

ROMA 
Via Lorenzo Vidaschi

ALTRE
INFO

Nel più bel condominio della zona circondato 
da verde ed un parco attrezzato per bambini in 
uso esclusivo. Vendiamo uno splendido 3° piano 
di mq 100 ca. con triplo affaccio. Completano la 
proprietà un box di 17 Mq. ed una cantina. 

€ 275.000,00

ROMA - FONTE LAURENTINA 
Via Edoardo Amaldi

ALTRE
INFO

Immobile al 3° piano, di ca 200 Mq. E’ dotato di tripla 
esposizione. Ampio ingresso, salone doppio con terrazzo 
ed accanto un’area studio/lavoro. 4 camere con 2 
balconi, 3 bagni, stireria, cucina e cantina. Ideale per chi 
cerca di una soluzione elegante, e ricca di fascino.

€ 1.100.000,00

ROMA - MONTEVERDE VECCHIO
Via Maurizio Quadrio

ALTRE
INFO

In complesso residenziale composto da 4 palazzine, 
proponiamo, in esclusiva, un appartamento di 96 
mq 2° piano con ascensore, cosi composto: ingresso 
con ripostiglio, sala, cucina, 2 camere matrimoniali e 
bagno. Tre ampi balconi completano la proprietà.

€ 325.000,00

ROMA
Circonv. Gianicolense

ALTRE
INFO

L’appartamento, completamente ristrutturato si 
compone di un ingresso, soggiorno, camera matri-
moniale, cucina, bagno, ripostiglio e balcone. 
L’immobile è dotato di zanzariere, gli infissi sono in 
PVC con doppi vetri. Doppia esposizione. 

€ 850,00 al mese

ROMA
Circonv. Gianicolense 18

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

AFFITTATO
AFFITTATO

AFFITTATO

RIBASSO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1541225
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1537554
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1563039
https://www.facebook.com/Professionecasamonteverde
https://virtual.professionecasa.it/roma-monteverde
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-monteverde
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1558352
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1556233
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1549489
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1558740
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1526651
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1515130
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85 mq, primo piano con ascensore in palazzo 
signorile. Ingresso in soggiorno ampio 
con cucina a vista, camera matrimoniale, 
seconda camera ampia, ripostiglio e bagno 
finestrato. Completamente ristrutturato. 

€ 235.000,00

7

1° piano, 70 mq, composto da: ingresso, 
ampio soggiorno, camera matrimoniale, 
cameretta, cucina e servizio.

€ 230.000,00

ROMA - PIGNETO 
Via Gentile da Mogliano

ROMA - PIGNETO 
Via Castruccio Castracane

ALTRE
INFO

ROMA - PIGNETO MALATESTA
PMP CONSULTING SRL
Via Sampiero di Bastelica,102 – 00176 - Roma
T. 06.96117541
ag.romapigneto@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Locale commerciale di 350 mq posto al piano 
terra, dotato di due aperture su strada con 
passo carrabile e doppi servizi. Ideale per 
attività di: autorimessa, supermercato e/o 
frazionamento come galleria commerciale.

€ 250.000,00

ROMA - PIGNETO 
Via Augusto Dulceri

ALTRE
INFO

105 mq in stabile signorile in cortina, 
composto da: ampio ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 camere matrimoniali, 
2 servizi, balconata, balcone, ripostiglio.

€ 329.000,00

ROMA - PIGNETO 
Via Renzo Da Ceri

ALTRE
INFO

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.

€ 235.000,00

ROMA - PIGNETO 
Via Dell’Acqua Bullicante

ALTRE
INFO

4° piano, 50 mq, composto da: ingresso, 
soggiorno, ampia camera matrimoniale, 
cucina, servizio. 
L’appartamento si presenta finemente 
ristrutturato ed arredato.

€ 680,00 al mese

ROMA - TORPIGNATTARA 
Via Giuseppe Cei

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Entra nella
nostra squadra

CERCHIAMO
UN CONSULENTE

VENDUTO

VENDUTO

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1541427
https://www.facebook.com/professionecasaromapigneto/
https://virtual.professionecasa.it/roma-pigneto-malatesta
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-pigneto-malatesta
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/roma/1544402
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1507002
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1564100
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1564494
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1559510
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MILANO - BOCCONI - PORTA ROMANA - RIPAMONTI
Via Salasco, 40 - 20136 Milano
T. 02.000.000
xxx@professionecasa.it

Locale commerciale C1, 417 mq, posto su 2 
livelli PT/ST. Dispone di 12 vetrine con doppio 
ingresso, spazio antistante pavimentato 
e possibilità di parcheggio. Ideale uso 
investimento o per uso personale.

€ 295.000,00

8

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

Appartamento in vendita 110 mq ST com-
pletamente ristrutturato e condizionato adibito 
uso affitta camere: 4 stanze ognuna con bagno 
interno, 5° bagno di servizio, cucina abitabile e 
piccolo spazio uso lavanderia.

€ 240.000,00

Grazioso Attico in vendita di 35 
mq, con ascensore, adiacente alla 
Metropolitana Battistini composto 
da: camera da letto, angolo cottura, 
servizio e terrazzo di 40 mq.

€ 165.000,00

ROMA - PINETA SACCHETTI
Largo Guido Cencetti

ROMA - BATTISTINI 
Via Francesco Tamagno

ROMA - PINETA SACCHETTI
Via Cairo Montenotte

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Appartamento su 2 livelli ristrutturato, composto 
da: sala da pranzo con cucina a vista, 2 servizi, 
soggiorno, balcone e giardino di 50 mq, 2 camere da 
letto. Condizionato con ascensore, pannelli solari e 
parabola. Posto auto di pertinenza. Costruzione 2016.

€ 269.000,00

ROMA - AURELIO 
Via Avegno

ALTRE
INFO

Appartamento 118 mq posto al piano terra 
completamente ristrutturato accanto al P. Gemelli 
composto da: corridoio, soggiorno doppio, 3 
camere da letto, cucina abitabile e 2 servizi. 
Terrazza di 120 mq e posto auto condominiale.

€ 529.000,00

ROMA - PINETA SACCHETTI
Via della Pineta Sacchetti

ALTRE
INFO

20 box auto in vendita vicino alla 
metropolitana Battistini in Via dei 
Brusati, ampiezza tra i 18 e i 20 mq 
anche soppalcabili. Il prezzo varia a 
seconda la metratura.

A partire da € 35.000,00

ROMA  
Via dei Brusati

ALTRE
INFO

Bilocale in locazione di 75 mq ristrutturato, porte 
nuove, impianti nuovi, NON ARREDATO al 3° 
piano e composto da: cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, servizio e grande balcone. Ben 
collegato con i mezzi pubblici. (NO ASCENSORE).

€ 750,00 al mese

ROMA - TORREVECCHIA 
Via Ugo Cerletti

ALTRE
INFO

Appartamento di 140 mq in vendita e 
composto da: ingresso, salone doppio, 4 
camere, cucina abitabile, doppi servizi, 4 
balconi. Esposizione con affaccio sul verde. 
Cantina e posto auto condominiale.

€ 445.000,00

ROMA - PINETA SACCHETTI 
Via Castelbianco

ALTRE
INFO

30 box auto in vendita adiacenti alla 
metropolitana Battistini in Via Gregorio 
Settimo, angolo Lucio II, ampiezza tra i 
18 e i 20 mq anche soppalcabili. Il prezzo 
varia a seconda la metratura.

A partire da € 35.000,00

ROMA 
Via Gregorio Settimo

ALTRE
INFO

VENDUTO

RIBASSO

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/roma/1530068
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1477615
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1399850
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
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1519961
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1538697
https://www.professionecasa.it/box/vendita/roma/1546142
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1506299
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1519657
https://www.professionecasa.it/box/vendita/roma/1546142
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Nel cuore del quartiere, proponiamo un 
monolocale di ca 30 mq al piano terra composto 
da: ingresso semi-indipendente, soggiorno, 
camera soppalcata, cucinotto, armadio a muro e 
servizio. OTTIMO USO INVESTIMENTO. 

€ 145.000,00

Appartamento di ampia metratura posto 
al 5 piano in buono stato, composto da: 
ampio ingresso, salone doppio, cucinotto, 
cameretta con servizio, 2 camere da letto, 
servizio, ripostiglio e 3 balconi.

€ 499.000,00

Proponiamo un trilocale in buono stato 
composto da: salone con cucina a vista, 
camera matrimoniale con armadio a 
muro, cameretta, bagno con soppalco, 
armadio a muro e  terrazzo di 11 mq. 

€ 225.000,00

9

Proponiamo un appartamento di grande 
metratura composto da: ingresso, soggiorno 
doppio, 4 camere da letto, cucina abitabile, 
doppi servizi e balcone. Completa la proprietà 
una cantina. Da ristrutturare. 

€ 595.000,00

Proponiamo un appartamento compo-
sto da: ingresso, ripostiglio, soggiorno, 
cucina abitabile, servizio nuovo con 
doccia e camera da letto. 

€ 279.000,00

Proponiamo un appartamento di ampia metra-
tura posto al 4° piano composto da: ampio 
ingresso, soggiorno, 2 camere matrimoniali, 
cucina abitabile, ripostiglio, soppalco, armadio a 
muro e servizio. Buono stato. 

€ 419.000,00

Proponiamo un delizioso negozio su 
strada con 1 vetrina e 2 finestre. L’im-
mobile si presenta in ottimo stato, 
con riscaldamento centralizzato, così 
composto: ambiente di 2 0 mq con servizio. 

€ 75.000,00

Proponiamo un locale commerciale, accatastato 
C1, bilivello con una serranda su strada. L’immobile 
al piano terra è di 15 mq con un soppalco di 10 mq, 
con servizio. Si presenta in buono stato, climatizzato 
e con serranda elettrica. USO INVESTIMENTO. 

€ 69.000,00

Proponiamo in locazione appartamento 
uso ufficio A/10 composto da: un ampio 
ingresso, 4 stanze, doppi servizi e 2 
ripostigli. Ristrutturato. Con servizio di 
portineria. 

€ 1.300,00 al mese

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via Magnagrecia

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via La Spezia

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via Sannio

ROMA - RE DI ROMA 
Via Fidenza

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via Gabi

ROMA - PIAZZA RE DI ROMA 
Via Lavinio

ROMA - PIAZZA RE DI ROMA 
Via Cesena

ROMA - PORTA METRONIA 
Via Norico

ROMA - RE DI ROMA 
Via Tuscolana

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

VENDUTO

ALTRE
INFO

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/roma/1566664
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1567723
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/1566669
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/roma/1567103
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1533729
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1551892
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1539928
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1542834
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1521043
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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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

SAN LORENZO – Via Degli Equi soggiorno a 
vista con angolo cottura, ampia camera, bagno 
e armadi a muro. Soffitti alti a voltina. Ambienti 
tutti finestrati. Luminoso. Affacci sul cortile ben 
curato. Ideale anche ad uso investimento.

€ 263.000,00

SAN LORENZO - Via Tiburtina fronte parco Caduti, 
proponiamo un trilocale in palazzo con ascensore.
Internamente è suddiviso in ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camere matrimoniale, cameretta e 
servizio. Esposizione esterna su Villa Mercede.

€ 295.000,00

CASTRO PRETORIO –  cedesi mura e attività (bed 
and breakfast). Possibilità rent to buy. L’immobile 
è un quinto piano composto da reception, 5 
camere, 6 bagni e una cucina. Affaccio esterno. 
Ristrutturato. Luminoso.

€ 819.000,00

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.)

€ 249.000,00

In Viale dello Scalo di San Lorenzo, proponiamo una 
nuda proprietà. L’immobile è al 4° piano, luminoso, 
con affacci esterni. Tutti gli ambienti sono finestrati. 
Internamente è suddiviso in: ingresso, soggiorno con 
ang. cottura, camera, servizio e soppalco.

€ 115.000,00

Via degli Equi appartamento suddiviso in ingresso/ 
corridoio, 2 camere, una cameretta, cucina, servizio 
e soppalco. L’immobile è luminoso. L’esposizione è 
angolare. Soffitti alti a voltina e pavimenti originali. 
Possibilità di utilizzare la terrazza condominiale.

€ 275.000,00

SAN LORENZO – Proponiamo bilocale al 5° ed 
ultimo piano di un palazzo con ascensore. E’ com-
posto da un ingresso che conduce al soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale e servizio. Dop- 
pia esposizione su Villa Mercede e sul cortile interno.

€ 275.000,00

Bilocale completamente ristrutturato, suddiviso 
in ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno e soppalco. Doppi 
vetri. Parquet. Soffitti alti a volta. Impianti a 
norma. 1° Piano in palazzo servito da ascensore.

€ 209.000,00

TRILOCALE PIANO ALTO CON 
ASCENSORE

BILOCALE PIANO QUARTO 
CON ASCENSORE

MULTILOCALE AD.ZE PIAZZA 
DELLA REPUBBLICA

BILIVELLO 
AD.ZE PIAZZA BOLOGNA

BILOCALE 
NUDA PROPRIETÀ

BILOCALE
QUINTO PIANO

TRILOCALE
PIANO ALTO

BILOCALE 
RISTRUTTURATO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

POLICLINICO – V.le Ippocrate: ingresso, 
salone doppio con camino, 3 camere, 
cucina abitabile, due disimpegni, doppio 
ingresso di cui uno con accesso diretto al 
secondo ascensore e due balconi.

€ 689.000,00

AMPIA METRATURA 
PIANO ALTO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
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/1497665
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1561955
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1537436
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1533155
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1542087
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1561968
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1542111
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1514877
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1533596
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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

In uno stabile con portineria, proponiamo un 
bilocale luminosissimo al 1° piano, molto 
silenzioso, composto da: ampio ingresso/ 
disimpegno, soggiorno, 1 camera, grande cucina 
abitabile e servizio. Doppia esposizione 

€ 319.000,00

In zona piramide, collegato ai principali mezzi 
di trasporto e numerosi servizi, proponiamo un 
Quadrilocale di circa 120 metri con doppi servizi, 
posto al quarto piano con ascensore, ristrutturato, 
doppia esposizione, luminosissimo.

€ 429.000,00

Proponiamo in vendita un locale commerciale di mq 
85, composto da grande open space, antibagno e 
bagno. Il locale, ubicato in zona di grande passaggio 
ed in prossimità dei principali servizi, è attualmente 
locato con regolare contratto, fino al 2026.

€ 250.000,00

Proponiamo la locazione di un delizioso trilocale 
al 4° piano, ristrutturato e arredato è composto 
da ampio e luminosissimo soggiorno con balcone, 
cucina a vista, camera con bagno, camera, bagno e 
ripostiglio/lavanderia. Possibilità di attività ricettiva. 

€ 1.300,00 al mese

Proponiamo la locazione di un delizioso 
bilocale mansardato composto da: ingresso/
disimpegno, salone doppio, cucina abitabile, 
camera matrimoniale, ripostiglio e terrazza di 
circa 20 mq. Possibilità di posto auto. 

€ 1.650,00 al mese

Proponiamo la locazione di un immobile ristrutturato, 
così composto: ingresso su sala con angolo cottura, 
camera con balcone, cameretta, cabina armadio, servizio 
con doccia. Terrazzino di ca 10 mq. L’appartamento, 
mansardato, è al 7° piano con ascensore. 

€ 900,00 al mese

LUNGOTEVERE TESTACCIO 
Via Amerigo Vespucci

OSTIENSE
Via Pellegrino Matteucci

OSTIENSE
Via Ostiense

PIRAMIDE
Via Ostiense

AVENTINO 
Via Felice Nerini

 
Via Antonino Pio

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Locale commerciale C/1 di mq 32 con servizio, 
ristrutturato, pavimento con parquet, con 
una vetrina su strada in prossimità della 
Circonvallazione Ostiense. Diverse possibilità di 
utilizzo, Negozio, studio, ufficio.

€ 119.000,00

OSTIENSE
Via Prospero Alpino

ALTRE
INFO

Proponiamo in vendita un grazioso immobile, 
posto al primo piano di 4, di 100 mq commerciali. 
L’immobile è composto da: ingresso, ampia sala, 
cucina abitabile, ampia sala, bagno con vasca, 
ampio ripostiglio, cantina. Ottime condizioni. 

€ 430.000,00

TESTACCIO 
Via Aldo Manuzio

ALTRE
INFO

Proponiamo la compravendita di un prestigioso 
immobile di ca 160 mq, così composto: ingresso, 
studiolo, salone, cucina abitabile, 2 servizi, 2 camere 
matrimoniali. Completano la proprietà un terrazzo 
riservato di ca 25 mq ed un balcone di circa 6 mq. 

€ 929.000,00

OSTIENSE 
Via della Piramide Cestia

ALTRE
INFO

NOVITÀ

AFFITTATO

NOVITÀ

AFFITTATO

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/1482205
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/roma/1541994
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1524398
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1557579
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1537975
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1439864
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/roma/1533029
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1565149
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1554503
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In stabile signorile appartamento finemente ristrut-
turato di 190 mq circa, al 3° piano. L’appartamento 
è composto da ingresso, salone doppio, cucina, 3 
camere di cui una con balcone, 2 bagni e studio con 
balcone. Completa la proprietà una comoda cantina.

€ 830.000,00

L’appartamento è composto da doppio ingresso, 
ampio salone con camino, sala da pranzo, studio, 
3 camere matrimoniali, 3 bagni, cucina. Quattro 
e balconi. Terrazza con affaccio su Villa Torlonia. 
Completano la proprietà box auto doppio e cantina.

€ 1.450.000,00

12

In stabile con ascensore, appartamento 
ristrutturato con doppia esposizione 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto, 
cameretta e doppi servizi.

€ 519.000,00

In stabile d’epoca con ascensore, appartamento in 
ottimo stato di 155 mq ca. al 2° piano. Ingresso, sala 
da pranzo, soggiorno, camera matri. con cabina 
armadio e bagno, camera da letto, cucina abitabile, 
3 servizi di cui due finestrati e un ampio ripostiglio.

€ 695.000,00

Appartamento divisibile di 160mq com- 
posto da: doppio ingresso, salone dop-
pio, sala da pranzo, due camere da letto, 
camera di servizio con bagno privato, 
doppi servizi e due balconi.

€ 890.000,00

Ad.ze Viale Regina Margherita, appar-
tamento con doppia esposizione com-
posto da: ingresso, soggiorno, due 
camere da letto, cameretta, cucina e 
bagno. Da ristrutturare.

€ 420.000,00

Nelle vicinanze di Villa Albani, proponiamo un 
appartamento al 1° piano di 230mq. Composto 
da salone, sala da pranzo, cucina con tinello, 3 
camere, cameretta, 3 bagni e terrazzo di 25mq. 
Cantina e soffitta, e un box auto doppio.

€ 1.400.000,00

In uno stabile di fine ottocento con ascensore oggetto 
di ristrutturazione della facciata esterna, proponiamo 
un appartamento di 90 mq ca., in buono stato interno 
e composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno e balcone con affaccio esterno.

€ 549.000,00 

ROMA
Via Cremona

ROMA 
Via Siracusa

ROMA 
Via G.B. Morgagni

ROMA
Via Reggio Emilia

ROMA 
Via Ceresio

ROMA
Via Brescia

ROMA
Via Nomentana

ROMA
Via Alessandria

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - TRIESTE - PORTA PIA - SALARIO
ROMA NORD IMMOBILIARE SRLS
Via Alessandria, 99 - Roma
T. 06.83964319
ag.romatrieste@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

In elegante stabile, proponiamo un appartamento 
ristrutturato al 2° piano di uno stabile di 5 con 
ascensore di 98mq ca. Composto da ingresso, 
salone, cucina, 2 camere di cui una con bagno en 
suite, bagno, zona lavanderia e balcone.

€ 650.000,00

ROMA 
Via Sebino

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1541244
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1543540
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1542747
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1558438
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/1540283
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1529772
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1536564
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1538387
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1532915
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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.

€ 195.000,00

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

€ 175.000,00

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.

€ 215.000,00

13

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

€ 615.000,00

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

€ 259.000,00

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

€ 245.000,00

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

€ 250.000,00

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

€ 235.000,00

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

ROMA 
Viale San Giovanni Bosco

ROMA 
Via Oronzo Quarta

ROMA 
Via Vestricio Spurinna

ROMA
Flavio Stilicone

ROMA 
Viale Appio Claudio

ROMA
Via Tuscolana 1040

ROMA 
Piazza San Giovanni Bosco

ROMA
Via Tarquinio Collatino

ROMA  
Via Riace

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - TUSCOLANA CONSOLI
LSL IMMOBILIARE Srls
Via Vestricio Spurinna, 115 - 00175 Roma
T. 06.80074139
ag.tuscolanaconsoli@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
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ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

€ 99.000,00

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1520903
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1499355
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1510098
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1530334
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/1521317
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1516146
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1514162
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1456316
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1530342
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Nuova costruzione, 25 villini rifinitissimi 
a schiera, con ingresso indipendente e 
giardino privato. 

€ 239.000,00

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

Appartamento di 120 mq ca al 1° ed ultimo piano. 
Ingresso, salone, cucina con camino e con balcone 
vivibile, 2 camere, bagno e lastrico solare di 
proprietà. Box auto. Completamente ristrutturato. 
Riscaldamento autonomo. Vicino a tutti i servizi.

€ 189.000,00

14

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

€ 420.000,00

Rustico di 140 mq ca con terreno 
annesso di 7000 mq ca.
Una parte del terreno ha una destina-
zione agricola ed una parte ha una 
cubatura residua di 120 mq ca.

€ 240.000,00

Villa unifamiliare di 300 mq ca con 1 ettaro di 
giardino. Ingresso, salone con camino, 2 camere 
matrimoniali con bagno e cabina armadio, 
cucina, bagno di servizio. Portico con barbeque e 
piscina privata. L’immobile è in buono stato.

€ 725.000,00

Proponiamo in vendita villa unifamiliare 
di 180 mq ca su unico livello e giardino 
privato di 1500 mq ca. Piscina privata 
idromassaggio 10 posti e zona Soluriam. 
Piscina di 50. Nuova costruzione.

€ 829.000,00

Villa unifamiliare di 200 mq ca con 
giardino privato di 10000 mq e piscina 
privata. Completamente ristrutturata.

€ 390.000,00

Proponiamo in vendita villa bifamiliare di 
140 mq ca con giardino privato di 350 mq 
ca e box auto di 46 mq ca.
Completamente da ristrutturare.

€ 239.000,00

FORMELLO 
Via dei Frassini

LE RUGHE 
Viale Africa

FORMELLO 
Via Martiri d’Ungheria, 22

FORMELLO 
Via delle Sodera

FORMELLO 
Via della Selviata

FORMELLO 
Via delle Spinareta

FORMELLO 
Via delle Bosseta

FORMELLO 
Via del Praticello

LE RUGHE 
Viale delle Rughe

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

NUOVA 

PROPOSTA NUOVA 

PROPOSTA

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/formello/1496805
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formello/1531787
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/formello/1500975
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/formello/1549598
https://www.facebook.com/professionecasaformello
https://virtual.professionecasa.it/roma-formello
https://www.professionecasa.it/vendita/casa/formello
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/formello/1540472
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/formello/1540049
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Appartamento al piano terra di una palazzina 
di sole tre unità abitative. L’immobile di circa 90 
mq, è composto da soggiorno doppio con angolo 
cottura, 2 camere, piccola corte esterna e 2 bagni. 
In parte ristrutturato. V164 

€ 160.000,00

GAETA - MEDIEVALE
Via Aragonese

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

All’interno di un vicolo del borgo 
medievale proponiamo appartamento su 
3 livelli composto da ampio soggiorno, 
cucina, 3 camere, ripostiglio, 2 bagni, 
balconi e terrazzo panoramico.  V162

€ 359.000,00

GAETA - MEDIEVALE 
Via S. Giovanni

ALTRE
INFO

Caratteristico appartamento, nella parte alta 
del borgo medievale, posto al 2° ed ultimo 
piano, composto da ingresso in zona giorno 
con cucina a vista ed accesso su terrazzino 
panoramico, 2 camere ed 1 bagno.  V166

€ 298.000,00

GAETA - MEDIEVALE 
Via Aragonese

ALTRE
INFO

Nel suggestivo borgo Medievale esclusiva 
soluzione costituita da 2 unità abitative con 
ingressi indipendenti ma collegate anche da 
scala interna. Completa di terrazza panoramica, 
corti esterne, box auto e 2 posti auto.  V150

€ 760.000,00

GAETA - MEDIEVALE 
Via Ladislao

ALTRE
INFO

Soluzione su due livelli composta da 
ingresso, soggiorno, angolo cottura e 
bagno al piano terra; camera e bagno al 
primo livello. V120 

€ 127.000,00

GAETA - CENTRO
Lungomare Caboto Vico 15

ALTRE
INFO

Appartamento al 2° piano, composto 
da ingresso in ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 2 camere, 1 cameretta, 2 bagni, 
balcone. Cantina e posto auto. V160

€ 178.000,00

GAETA - CALEGNA ALTA
Viale Australia

ALTRE
INFO

 A pochi passi dal mare appartamento al piano 
terra con corte esterna di 110 mq. Soluzione 
con doppio ingresso composta da: soggiorno, 
cucina, tre camere, ripostiglio e due bagni. 
Possibilità di acquisto garage. V147

€ 515.000,00

GAETA - SERAPO
Via Bologna

ALTRE
INFO

Ampio appartamento, con terrazzo 
panoramico 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

€ 298.000,00

GAETA - CENTRO
Via Europa

ALTRE
INFO

Appartamento di 75 mq, posto al 1° piano, 
nella storica via Aragonese, composto 
da ingresso, soggiorno con ang./cottura, 
2 camere con finestre panoramiche, 
ripostiglio, bagno e doppio servizio. V165

€ 180.000,00

ALTRE
INFO

GAETA - MEDIEVALE
Via Aragonese

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1523814
https://www.facebook.com/Professionecasagaeta
https://virtual.professionecasa.it/gaeta
https://www.professionecasa.it/immobile/vendita/gaeta
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1539893
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1559385
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/gaeta/1513152
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1409790
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1473106
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1473128
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1482768
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1558146
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Su strada principale proponiamo appartamento al 
piano terra, con ingresso in soggiorno, cucinino, 
camera con uscita sul balcone, e bagno. Ripostiglio 
e soffitta, oltre ad un giardino staccato dall’appar-
tamento. Conclude la soluzione un garage.

€ 75.000,00

Villino a schiera panoramico mare, composto da 
ingresso in soggiorno con terrazzo, cucina con 
uscita in giardino, bagno, 3 camere e bagno al 2° 
P. , lavanderia e terrazzo al 3°P., box auto e locale 
cantina al piano seminterrato.

€ 245.000,00

Appartamento all’ultimo piano di una palazzina 
con ascensore. I servizi sono tutti nelle vicinanze 
e il mare è raggiungibile a piedi. E’ così composto: 
ingresso in salone, cucina, camera, 2 camere 
singole, 2 servizi, 2 balconate e ripostiglio esterno. 

€ 220.000,00

16

In zona residenziale, ampio appartamento pano-
ramico. La soluzione è così composta: sala open 
space con angolo cottura, 3 camere, 2 servizi , 
ripostiglio, e 2 balconi panoramici. Termoautonomo 
e completo di posto auto e 2 cantine di proprietà.

€ 260.000,00

In parco privato appartamento in ottime condizioni, 
al primo piano e composto da: ingresso in salone, 
cucina, 3 camere, 2 servizi e 2 ampie balconate. 
Completano la soluzione box auto e posto auto in 
area condominiale. Termoautonomo e climatizzato.

€ 270.000,00

In piccolo condominio, appartamento di circa 70 
mq interni composto da ingresso in soggiorno 
con cucina a vista, 2 camere, bagno, 2 balconate 
e giardino. Due posti auto in area condominiale. 
Predisposizione per riscaldamento autonomo. 

€ 165.000,00

Proponiamo soluzione ad uso investimento. La 
proprietà, da ristrutturare, è già suddivisa per la 
realizzazione di 2 unità abitative. Gli appartamenti 
di circa 70 mq cad. possono essere distribuiti in 
trilocali. Nei pressi ampia possibilità di parcheggio.

€ 85.000,00

Grazioso bilocale nei caratteristici vicoli del Borgo di 
Castellone. Al 2° piano di una palazzina in discrete 
condizioni, è composto da soggiorno con cucinino, 
camera, bagno e balconcino. Ottimo come casa 
vacanze, vicino a tutti i servizi e alle spiagge.

€ 60.000,00

Nei pressi dell’ospedale di Formia, proponiamo in 
esclusiva la cessione di un’attività commerciale 
con ottimo avviamento. Trattasi di bar caffetteria, 
in un locale recentemente ristrutturato, di ampia 
metratura su due livelli.

Su richiesta

FORMIA 
Castellonorato - Rif. F165

FORMIA 
Loc. Trivio - Rif. F160

FORMIA
Via Palazzo - Rif. F166

FORMIA 
Via Castagneto - Rif. F162

FORMIA 
Via Ascatiello - Rif. F164

FORMIA 
Gianola - Rif. F161

FORMIA 
Via Rampa Capo Castello - Rif. F170

FORMIA 
Via Rotabile - Rif. F168

FORMIA 
Via Appia lato Napoli - Rif. F87

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 - 393.8320915
ag.formia@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/formia/1522437
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1351446
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/formia/1522687
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1506946
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1517276
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1499572
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1519846
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1526716
https://www.professionecasa.it/bar/vendita/formia/1227493
https://www.facebook.com/ProfessionecasaFormia/
https://virtual.professionecasa.it/formia
https://www.professionecasa.it/agenzia/formia
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Scauri a 150 mt dal mare. 
Al 3° piano di una palazzina proponiamo un 
appartamento con ingresso in corridoio, soggiorno, 
cucinino, 2 camere, balconata. Vano seminterrato 
adibito a parcheggio.No ascensore 

€ 155.000,00

Scauri centro vicino al mare ed ai servizi, apparta-
mento al piano rialzato con doppio ingresso e com- 
posto da disimpegno, soggiorno, cucina, cameretta, 
camera da letto e bagno. Impianti di nuova realiz-
zazione. Giardino, posto auto, cantina e ripostiglio.

€ 158.000,00

17

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

Casa d’epoca indipendente costituita da 2 appar-
tamenti così distribuiti: un appartamento al PT di 108 mq 
calpestabili in condizioni discrete e giardino; un appar- 
tamento con scala esterna indipendente al 1° piano 
di 70 mq ca. luminoso e con un terrazzo di ca. 45 mq.

€ 350.000,00

Appartamento di ca 105 mq al piano rialzato di 
una piccola palazzina, vicino al mare; composto 
da ingresso, cucina a vista e soppalco, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. Completa la proprietà box auto 
di circa 20 mq. Buone le condizioni generali.

€ 110.000,00

Scauri centro. Soluzione indipendente con ampio spazio 
esterno pavimentato. L’immobile, in stato discreto, 
è di ca 55 mq composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno. Libero su 3 lati ha la possibilità 
di ripristinare un ampio pergolato esterno. 

€ 87.000,00

Tufo centro storico. Palazzetto su 3 livelli Al primo 
piano c’è l’ingresso e 1 bagno di servizio , al 2° piano 
troviamo soggiorno, cucina abitabile con camino , al 
3° piano camera matrimoniale, cameretta e bagno 
con vasca. Termoautonomo e climatizzato.

€ 75.000,00

SCAURI CENTRO 
Via Marconi - Rif. A216

MINTURNO - SCAURI 
Via Appia - Rif. A117

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

SCAURI 
Via S. Albina

SCAURI
Via Olmello - Rif. A201

MARINA DI MINTURNO
Rif. A130

MINTURNO
Tufo - Rif. A215

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

Proponiamo una soluzione indipendente su più 
livelli con corte esterna pavimentata di proprietà 
esclusiva. Completano la proprietà un terrazzino 
e un balcone al piano secondo.Al terzo piano c’è 
deposito sottotetto di circa 110 mq. Posti auto

€ 170.000,00

MINTURNO
Via A. Sebastiani - Rif. A218

ALTRE
INFO

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.
Di esclusiva proprietà spazio esterno.

€ 95.000,00

MINTURNO 
Via Fontana di Voza - Rif. A211

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1534418
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1146371
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/appartamento/1484507
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/minturno/1454501
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/casa%20indipendente/1427784
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1414061
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1528897
https://www.facebook.com/Professionecasascauri/videos/
http://virtual.professionecasa.it/scauri-di-minturno
http://scauri.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/minturno/1536526
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/villa%20a%20schiera/1481455
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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

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

€ 240.000,00

Villetta a schiera di 50 mq, composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, camera da letto e 
bagno. Al piano seminterrato taverna di 40 mq 
composta da soggiorno con angolo cottura e 
bagno. Garage e spazio esterno.  V24

€ 308.000,00

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. V02 

€ 264.000,00

TERRACINA - CENTRO
Viale Europa

TERRACINA
Tra Terracina e S. Felice Circeo

TERRACINA
Lido delle Muse

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Luminoso appartamento al 2° piano in 
ottimo stato di manutenzione. L’immobile 
è composto da  ingresso, cucina abitabile 
con tinello, bagno con doccia, due ampie 
camere, salotto e balcone.  V14 

€ 220.000,00

TERRACINA
Centrale

ALTRE
INFO

Appartamento di 80 mq composto da 
ingresso in soggiorno con cucina a 
vista, comodo ripostiglio, camera con 
servizio, cameretta e bagno. Balcone 
vivibile. Ottimo stato. V21

€ 240.000,00

TERRACINA
Viale Europa

ALTRE
INFO

Villa di 120 mq, tra Terracina e San Felice Circeo. 
L’immobile è composto da ingresso in ampio e 
luminoso soggiorno, cucina abitabile, 4 camere da 
letto e 3 bagni. Circondata da ampio giardino con 
servizio esterno. V29 

€ 298.000,00

TERRACINA
Nuova Proposta

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

TERRACINA
Tra Sperlonga e Terracina

Villetta ristrutturata composta da ingresso 
in soggiorno soppalcato con angolo cottura, 
dispensa, disimpegno, 2 camere e bagno, un 
terrazzo ed un curato giardino con dependance 
composta da camera, bagno e ripostiglio.  V22

€ 295.000,00

Appartamento composto da ingresso in 
soggiorno con cucina a vista, bagno con 
doccia ed una camera matrimoniale con 
cabina armadio su soppalco. Totalmente 
e finemente ristrutturato. V19 

€ 100.000,00

FONDI - CENTRO STORICO
Via Campo di Mele

ALTRE
INFO

Ampio e luminoso appartamento al 3 piano 
con ascensore. Si compone da ingresso 
in salone doppio con balconata, cucina, 
corridoio con armadio a muro, 2 spaziose 
camere e doppi servizi. V10 

€ 280.000,00

TERRACINA
Via del Porto

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/1498918
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/terracina/1524809
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/terracina/1493230
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1514282
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/terracina/1519801
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/terracina/1542868
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/terracina/1526059
https://www.professionecasa.it/loft/vendita/fondi/1521836
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1513307
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Villa a schiera di circa 130 mq distribuiti 
su 2 livelli. Zona giorno: cucina a vista e 
ampio salone. Zona notte: 3 camere e 2 
bagni. Completano la proprietà 2 posti 
auto assegnati e giardino privato

€ 205.000,00

TORRICE
Via Casilina Sud

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Ampio trilocale così composto: ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, ampio salo-
ne doppio, 2 camere da letto, 2 bagni e 
un ripostiglio. Completano la proprietà 2 
balconi con vista panoramica sul capoluogo. 

€ 119.763,00

FROSINONE
Via Belvedere

ALTRE
INFO

Porzione di villetta a schiera di 150 mq 
con ampia corte e giardino e garage 
esclusivo. La villa si dispone su 2 livelli 
ed è composta da doppio salone, cucina 
abitabile, 3 camere da letto e 2 bagni. 

€ 149.000,00

PATRICA
Via Celleta

ALTRE
INFO

Villa unifamiliare di 250 mq su 3 livelli, così com-
posta: al PT ingresso, salone, cucina, tinello e bagno; 
al 1° P 3 camere, bagno e ripostiglio; al 2° P camera, 
bagno e zona living. Balcone, terrazzo, garage, pisci-
na esclusiva, giardino e terreno di ca. 3000 mq. 

€ 330.000,00

FROSINONE
Via Pignatelle

ALTRE
INFO

Appartamento ristrutturato con entrata indipen-
dente, su due livelli, e composto da: grande cucina 
abitabile, salone doppio, 2 camere da letto e un 
bagno con doccia idromassaggio. Completano la 
proprietà: 2 balconi, corte esterna e 2 posti auto. 

€ 77.000,00

FROSINONE
Via Maniano

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FROSINONE
Piazzale Padre Pio

Appartamento al 2° piano di un condominio 
recintato, internamente composto da: cucina, 
salone, tinello, 4 camere e 2 bagni. Ampio 
giardino condominiale. Completano la proprietà 
una cantina e un posto auto esclusivo. 

€ 149.000,00

Appartamento di circa 125 mq, al secondo e ultimo 
piano di una palazzina, in zona molto centrale, 
composto da: ingresso, ampio salone con balcone, 
cucina abitabile, 3 comode camere da letto e 2 
bagni. Terrazzo esclusivo panoramico. 

€ 94.000,00

FROSINONE
Via Lago di Como

ALTRE
INFO

Appartamento duplex di 130 mq, disposto 
su 2 livelli e composto da: ingresso, cucina 
abitabile, ampio salone, 2 camere da letto e 
3 bagni. Interni rifinitissimi. Completano la 
proprietà corte esterna e balcone. 

€ 210.000,00

FROSINONE
Via Cosenza

ALTRE
INFO

Villa bifamiliare di ampia metratura, circa 240 mq, 
mai abitata e con interni da rifinire, distribuita su 
3 livelli. Composta da: cucina abitabile, salone 
doppio, 4 camere e 4 bagni. Giardino privato e 
garage esclusivo, ottima esposizione. 

€ 299.000,00

FROSINONE
Via Colle del Papa

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/torrice/1486324
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/1539432
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/patrica/1524301
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/frosinone/1538324
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1549249
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1513429
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1525982
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1560351
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/alatri/1507931
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Quadrilocale al piano terra composto 
da: ingresso, salone, cucina, tre camere 
da letto, due bagni e ripostiglio. Posto 
auto in corte condominiale chiusa.

€ 129.000,00

Appartamento in pieno centro, al 
primo piano, ristrutturato, composto 
da ingresso, sala, cucina abitabile, 3 
camere e bagno, balconi. Posto auto 
condominiale.

€ 140.000,00

Quadrilocale con triplice affaccio composto 
da: salone, cucina , tre camere, due  bagni, 
ripostiglio oltre due ampi balconi. Posto 
auto condominiale. Possibilità di acquistare 
box auto separatamente.

€ 149.000,00

Attico di 110mq con terrazzo di 
50mq in palazzina ristrutturata con 
corte chiusa, composto da: cucina, 
salone, due camere, bagno, triplice 
esposizione. Locato.

€ 150.000,00

CASSINO 
Via Madonna di Loreto

CASSINO 
Via Pascoli

CASSINO 
Via Tychy

CASSINO 
Via E. De Nicola

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Graziosa casa indipendente di mq 46, 
poco distante dal centro cittadino,con 
deposito di mq 9 e terreno di ca mq 
1.900; buone condizioni, infissi e 
portone nuovi.

€ 75.000,00

CASSINO 
Via San Pasquale

ALTRE
INFO

Bilocale al quinto piano in palazzina 
signorile composto da: salotto, angolo 
cottura, camera, bagno e terrazzo 
di 50mq. Attualmente locato. Ottimo 
investimento.

€ 75.000,00

CASSINO 
Via Sferracavalli

ALTRE
INFO

Trilocale di recente costruzione 
con cantina e posto auto, triplice 
esposizione, composto da: salotto, 
cucina a vista, due camere, bagno, 
due balconi. Arredato.

€ 98.000,00

CASSINO 
Via Sferracavalli

ALTRE
INFO

Appartamento con corte recintata: 
cucina, salone, 2 camere, bagno, 2 
ripostigli, balconi. Climatizzatori, doppi 
vetri, doppia esposizione. Posto auto 
non assegnato.

€ 125.000,00

CASSINO 
Via degli Eroi

ALTRE
INFO

Appartamento al quarto piano di una 
palazzina con ascensore, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, due 
bagni e due balconi.

€ 148.000,00

CASSINO 
Viale Europa

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1566241
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1560228
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1563664
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/cassino/1562523
https://www.facebook.com/PCasaCassino
https://virtual.professionecasa.it/cassino
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/cassino/241.html
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/cassino/1541360
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1565992
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1565573
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1537478
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1559198
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Appartamento nel cuore di Isola del 
Liri di 165 mq su due livelli composto al 
piano terra da soggiorno,cucina,bagno 
e ripostiglio. Al primo piano 3 camere 
da letto,2 bagni, studio e ripostiglio.

€ 163.000,00

21

Proponiamo la compravendita di un locale 
commerciale di 70 mq, nel centro storico di 
Arpino a pochi passi dalla principale piazza e 
da C.so Tulliano. Il locale può essere adibito ad 
attività commerciale oppure ad uso studio.

€ 50.000,00

ISOLA DEL LIRI 
Via Nazareth

ARPINO 
Via Aquila Romana

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Appartamento in buone condizioni in zona 
residenziale con ingresso indipendente 
composto da cucina, sala, 2 bagni, 2 
camere, studio, sottotetto adibito a lavan-
deria e nel sottoscala 2 locali cantina.

€ 105.000,00

ISOLA DEL LIRI 
Via Campo di Grilli

ALTRE
INFO

Appartamento di circa 60 mq al 
primo piano lungo Corso Triste. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, cucina, due camere da letto, 
bagno e sottotetto non abitabile.

€ 25.000,00

FONTANA LIRI 
Corso Trieste 22

ALTRE
INFO

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

ISOLA DEL LIRI 
Via Tavernanova

ALTRE
INFO

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

ISOLA DEL LIRI 
Via Campo di Grilli

ALTRE
INFO

In contesto residenziale proponiamo 
in vendita una villa signorile di 450 mq 
interni con parco esclusivo di 2500 mq. 
L’immobile si sviluppa su tre piani di cui uno 
seminterrato e due fuori terra.

€ 400.000,00

VILLA LATINA 
Via Serra del Cavaliere

ALTRE
INFO

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

ISOLA DEL LIRI 
Via Garibaldi

ALTRE
INFO

Affittasi appartamento a Sora zona 
centrale di 100 mq composto da 
ingresso cucina abitabile, sala, 2 
bagni, 3 camere. Ideale per studenti e 
lavoratori fuori sede.

€ 540,00 al mese

SORA 
Via Conocchia

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1519869
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/arpino/1512344
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
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1525309
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/fontana-liri/1514381
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/isola-del-liri/1492342
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1482068
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/villa-latina/1530527
https://www.professionecasa.it/attivita/affitto/isola-del-liri/1508019
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/sora/1533210
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Duplex d’ampia metratura in zona 
centrale,posto al primo e secondo piano 
con doppi servizi, terrazzo, doppio cortile 
e posto auto. APE D 

€ 120.000,00

Grazioso duplex in zona centrale,posto 
al 1° e 2° piano con doppi servizi, garage 
e posto auto riservato. APE D

€ 159.000,00

22

Casa indipendente con circa 20.000 mq 
di terreno, dislocata su due livelli, con 
garage, cantine e rimesse. APE G

€ 189.000,00

A pochi metri dall’uscita del casello 
autostradale di Pontecorvo, con ottima 
visibilità sulla strada principale, propo-
niamo in vendita esclusiva attività di bar 
e tabacchi. APE IN RILASCIO

Trattativa riservata

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via C. D’Aguanno

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Venezia

CASTROCIELO (FR) 
Via Cavallara

CASTROCIELO (FR) 
Via Leuciana

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

PIEDIMONTE - SAN GERMANO

Via Casilina Sud, 40 - Piedimonte - San Germano (FR)
T. 0776.40.20.49
ag.piedimonte@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In zona centro storico, fabbricato ad 
uso abitazione con capannone ed 
autorimessa, composto da 6,5 vani 
catastali, su 2 livelli con corte di circa 
1547 mq. APE G

€ 98.000,00

Nel comune di S. Giorgio a Liri, 
appartamento recentemente ristruttu-
rato con cabina armadio, palestra e 
doppi servizi. APE D

€ 139.000,00

SAN GIORGIO A LIRI (FR) 
Via Ausonia

AQUINO (FR) 
Via Colleficaddosso

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Bilocale con ingresso indipendente 
in pieno centro, posto al piano terra, 
arredato e con aria condizionata.

€ 55.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Nigra

ALTRE
INFO

In zona tranquilla, appartamento con 
ingresso indipendente posto al 1° piano, 
con terrazzo e spazio esterno con posto 
auto. APE G

€ 45.000,00

CASTROCIELO (FR) 
Via Casilina

ALTRE
INFO

Appartamento arredato a due passi dal 
centro, posto al 5° piano con ascensore, 
con 3 balconi, doppi servizi, cantina e 
posto auto. APE E

€ 74.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Cimabue

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1537825
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1526010
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/castrocielo/1533309
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/castrocielo/1544681
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/san-giorgio-a-liri/1565476
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/aquino/1560302
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1516248
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castrocielo/1534599
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1484702
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Casa indipendente con corte, PT 
appartamento ristrutturato e abita-
bile. Ingresso, cucina, salotto, 2 letto, 
ripostiglio, balconi e bagno. PS da 
ristrutturare. (3016)

€ 105.000,00 - RIBASSO

23

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)

€ 125.000,00

AFFITTO - LOCALI COMMERCIALI al 
piano terra, ed UFFICI/APPARTAMENTI 
piano primo e secondo, varie metrature 
+ ampi portici o terrazzi e balconi. Spazi 
per parcheggio. (4306)

Trattativa in Agenzia

Casa 2 livelli, con cortile e veranda 
esterna. PT ampia zona giorno con 
cucina, salone, bagno, ripostiglio; P1 3 
letto, bagni e balcone. Cantina e terreno 
uliveto. (6128)

€ 145.000,00

INTERO FABBRICATO composto da 
casa su due livelli; locale commerciale 
al piano terra adibito ad attività di 
ristorazione con parcheggio; Terreno. 
Ottimo per investimento (7010)

€ 148.000,00- RIBASSO

INTERA PALAZZINA fronte strada, rifinita 
ed in ottime condizioni. PS locale con bagno; 
PT e P1 n° 2 appartamenti con ingressi 
indipendenti. Corte esterna, comple- 
tamente recintata.  (1184) 

€ 160.000,00

TORRICE 
Via Piana

VEROLI
Viale Giglio

VEROLI
Via Aonio Paleario

VEROLI
Madonna degli Angeli

VEROLI
C.da Casalotto

BOVILLE ERNICA
Madonna delle Grazie

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

VEROLI

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

VILLA quadrifamiliare su 3 livelli + 
balconi, terrazzo e portico.  Ingresso 
ind.te con cancello pedonale e carrabile, 
giardino esclusivo.  Ottimo stato. Zona 
tranquilla e panoramica. (4104) 

€ 149.000,00

BOVILLE ERNICA
San Lucio

ALTRE
INFO

Intera proprietà con corte esclusiva, 
giardino e terreno: casa abitabile 
su 2 livelli con portico e terrazzo 
panoramico; adiacente fabbricato su 2 
livelli, da ristrutturare. (1243)

€ 120.000,00 - RIBASSO

TORRICE
A 1 km dal Giglio

ALTRE
INFO

APPARTAMENTO con ingresso ind.te.
P1° ampio soggiorno, angolo cottura, 
bagno e balcone; P2° mansardato, 2 
letto e bagno. Buono stato. Posti auto 
di proprietà. (1167)

€ 90.000,00

VEROLI
Località Colleciaffone

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/torrice/1527058
https://www.professionecasa.it/edificio-direzionale/affitto/veroli/1531569
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/1559503
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/1531904
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/1559634
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/boville-ernica/1350820
https://www.facebook.com/pcasaveroli
http://virtual.professionecasa.it/veroli
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/veroli/3157.html
https://www.professionecasa.it/villetta/vendita/boville-ernica/1559007
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/torrice/1543116
https://www.professionecasa.it/duplex/vendita/veroli/1541479
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