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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

IN LOCAZIONE: Ad.ze Largo Maccagno, 
proponiamo in locazione 4 attici di vario 
taglio a partire da 60 mq interni con 
terrazza di mq 40 minimi. Di pertinenza 
Soffitta.

AD.ZE LARGO MACCAGNO - DA 60 MQ.

da € 1.150,00 al mese

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.facebook.com/PROFESSIONECASABALDUINA
https://virtual.professionecasa.it/roma-balduina
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-balduina
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/attico/affitto/roma/1566851
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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Trilocale di 90 mq commerciali al primo 
piano così composto: Ingresso, salotto, 
cucina abitabile, camera da letto, studio e 
bagno. Due balconi, uno di 35 mq e l’altro 
di 20 mq. Box auto.

€ 260.000,00

Trilocale in Via San Godenzo sito al quarto 
piano composto da: ingresso, salone, 
cucina abitabile, camera da letto, studio e 
due bagni. Balcone di 18 mq. Servizio di 
portineria.

€ 340.000,00

Appartamento al primo piano di 140 mq. 
Ingresso, salone con cucina a vista, due 
camere matrimoniali, cameretta e due bagni. 
Balcone perimetrale di 70 mq c.a. Box auto 
privato di 18 mq e cantina di 8 mq.

4

Trilocale di 100 mq al secondo piano così 
composto: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, due bagni. 
Terrazzo di 25 mq. Servizio di portineria 
intera giornata. Luminoso e silenzioso.

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

€ 55.000,00

Proponiamo in locazione un apparta-
mento sito al primo piano composto da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
camera da letto, bagno e due balconi.

€ 700,00 al mese

Parco dei Pini, bilocale di 50 mq sito al 
quarto piano. Ristrutturato così composto, 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno. Due terrazzi 
di 13 mq e posto auto.

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 
Via San Godenzio

GROTTAROSSA 
Via Montefiascone

CASSIA 
Via San Godenzio

DUE PONTI
Via dei Due Ponti

CASSIA 
Via San Godenzo

TOMBA DI NERONE
Via Vibo Mariano

MONTE MARIO
Via Giuseppe Baretti

TOMBA DI NERONE 
Via Cassia

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

VENDUTO
CHIAMACI ED

EFFETTUEREMO 
LA VALUTAZIONE 

GRATUITA 
DEL TUO 

IMMOBILE

€ 1.300,00 al mese

VENDUTO

€ 240.000,00

NUOVA PROPOSTA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

IN TRATTATIVA

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1587224
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1575955
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1596857
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1585810
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/1578315
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1588921
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1596903
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Piano intermedio, 105 mq, composto da: 
ingresso, soggiorno, 2 ampie camere 
matrimoniali, cucina abitabile, doppi 
servizi e balcone.

€ 259.000,00

7° piano, 90 mq, composto da: soggiorno,  
camera matrimoniale, cameretta, cucina 
semi abitabile, servizio e balcone.

€ 270.000,00

5

ROMA - ZONA COLLATINO 
Via Pisino

ROMA - ZONA CENTOCELLE 
Via delle Giunchiglie

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA CENTOCELLE
PMP CONSULTING SRL
PROSSIMA APERTURA
T. 3515019444 - 06.96117541
ag.romacentocelle1@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

4° piano, 120 mq, composto da: ingresso, 
soggiorno, 3 camere da letto, cucina 
abitabile con terrazzino, servizio, ampio 
terrazzo.

€ 900,00 al mese

ROMA - ZONA CENTOCELLE 
Piazza delle Orchidee

ALTRE
INFO

CHIAMACI.
EFFETTUEREMO 

LA VALUTAZIONE GRATUITA 
DEL TUO IMMOBILE
CELL. 351.5019444
TEL. 06.96117541

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1589525
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1589888
https://virtual.professionecasa.it/roma-centocelle
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-centocelle
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1589612
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Bilocale di 60 mq, posto al 6° piano e 
composto da: soggiorno, cucina, camera 
da letto, servizio e balcone. Completa 
la proprietà una cantina di pertinenza. 
Buono Stato.

€ 250.000,00

6

Trilocale di 85 mq posto al 7° piano 
e composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere, servizio e terrazzo. 
Buono stato.

€ 330.000,00

Bilocale di 60 mq posto al 5° piano e 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, servizio e balcone. 
Contratto 3+2 semiarredato, libero da 
Giugno.

€ 900,00 al mese

Bilocale di 62 mq posto al 2° piano e 
composto da: ingresso, cucina abitabile, 
camera da letto, servizio e balcone. Ottimo 
stato. Contratto 3+2 da arredare.

€ 900,00 al mese

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Clelia

ROMA - COLLI ALBANI
Via Albano

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Eurialo

ROMA - COLLI ALBANI
Via Arrigo Davila

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

Ottimo come uso investimento bilocale 
di 65 mq locato a 860,00 mensili, posto 
al 1° piano e composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, camera da 
letto e servizio.

€ 239.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Santa Maria Ausiliatrice

ALTRE
INFO

Trilocale di 80 mq posto al piano rialzato 
con doppia esposizione composto da: 
ingresso, soggiorno, due camera da letto, 
cucina abitabile e servizio. 

€ 239.000,00

ROMA - COLLI ALBANI 
Via Evandro

ALTRE
INFO

Ampio bilocale di 78 mq posto al 7° 
piano ed ultimo con doppia esposizione. 
Internamente è composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, servizio e 2 
balconi. Buono stato.

€ 299.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO
Via delle Cave

ALTRE
INFO

Locale commerciale di 40 mq attual-
mente adibito a centro estetico con due 
ambienti separati finestrati, una vetrina 
su strada e un bagno. 

€ 89.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO
Via Clelia

ALTRE
INFO

VENDUTO

LOCATO

Locale commerciale di 40 mq composto 
da due vetrine su strada, bagno e un 
ripostiglio di 9 mq. Contratto 6+6 in buono 
stato interno. 

€ 750,00 al mese

ROMA - COLLI ALBANI
Via Manlio Torquato

ALTRE
INFO

RIBASSO
RIBASSO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1573230
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1570505
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1589499
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1575699
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/1580763
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1572456
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/roma/1589555
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/roma/1580280
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Proponiamo in locazione trilocale di 
89 mq composto da: ampio ingresso, 
corridoio, soggiorno, due camere, cucina 
abitabile, bagno, due balconi e ripostiglio.

€ 1.050,00 al mese

7

Bilocale di 59 mq composto da: ingresso 
corridoio, soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, bagno e balcone.

€ 800,00 al mese

ROMA
Via Ostiense, 103

ROMA
Via Ostiense, 103

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

Bilocale di 53 mq composto da: 
soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, un bagno ed uno spazio 
esterno. L’immobile è da ristrutturare.

€ 110.000,00

ROMA - MONTEVERDE 
Circonvallazione Gianicolense, 258

ALTRE
INFO

Appartamento quadrilocale di 85 mq, 
completamente ristrutturato, piano alto, 
luminoso, composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, tre camere, 
due bagni.

€ 1.250,00 al mese

ROMA - MONTEVERDE 
Viale dei Quattro Venti, 98

ALTRE
INFO

Monolocale di 45 mq composto da: 
ingresso corridoio, soggiorno/letto, 
cucina abitabile, con uscita sul balcone, 
ripostiglio, bagno con doccia e finestra. 

€ 650,00 al mese

ROMA
Via Ostiense, 103

ALTRE
INFO

Trilocale di 96 mq posto al piano secondo 
e composto da: ampio ingresso con 
ripostiglio, ampia sala, cucina abitabile, 
2 camere da letto matrimoniali e bagno 
con vasca.

€ 315.000,00

ROMA - MONTEVERDE 
Circonvallazione Gianicolense, 41

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Quadrilocale al 3° piano di un palazzo d’epoca con 
ascensore. Composto da un ampio ingresso soppalcato 
che collega tutti gli ambienti, un salone doppio suddiviso 
in sala da pranzo e zona living, cucina abitabile, camera 
matrimoniale, cameretta e bagno soppalcato.

€ 630.000,00

ROMA - TRASTEVERE
Largo Berardino da Feltre, 1

ALTRE
INFO

A pochi passi dalla stazione metro A Battistini, 
proponiamo bilocale al primo piano composto da: 
ingresso, corridoio, soggiorno, cucina, camera 
da letto, bagno e balcone. L’appartamento si 
presenta in condizioni da ristrutturare.

€ 139.000,00

ROMA - BOCCEA 
Via Lucio II, 46

ALTRE
INFO

In un palazzo totalmente ristrutturato, 
proponiamo trilocale al terzo piano 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno e 
balcone.

€ 340.000,00

ROMA - MONTEVERDE NUOVO
Via Filippo Bottazzi

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1596665
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/1515130
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1580589
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1585740
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1558740
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1596640
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1562937
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1589271
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1589548
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5° piano, 150 mq, composto da: ingresso, 
ampio soggiorno con balconata, una 
camera matrimoniale e altre due comode 
camere anche esse con affaccio, cucina 
abitabile,doppi servizi e ripostiglio.

€ 435.000,00

8

Luminoso appartamento di 90 mq al 5° 
piano, così composto: ingresso in soggiorno 
doppio, camera matrimoniale, cameretta, 
cucina semi-abitabile, 2 servizi, balconcino. 
Ristrutturato.

€ 275.000,00

ROMA - PIGNETO 
Via Sorrento

ROMA - PIGNETO 
Via Ugolino Cavalcabò

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

3° piano, 95 mq, composto da: ingresso 
in corridoio, 2 camere da letto, cucina 
abitabile con balconcino, soggiorno con 
balcone, piccolo ripostiglio e servizio 
finestrato.

€ 265.000,00

ROMA - PIGNETO 
Via Fabrizio Guicciardi

ALTRE
INFO

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

€ 145.000,00

ROMA - TORPIGNATTARA 
Via Ciro da Urbino

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.

€ 210.000,00

ROMA - PIGNETO 
Via Dell’Acqua Bullicante

ALTRE
INFO

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

€ 125.000,00

ROMA - PIGNETO 
Via Dell’Acqua Bullicante

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Entra nella
nostra squadra

CERCHIAMO
UN CONSULENTE

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1576633
https://www.facebook.com/professionecasaromapigneto/
https://virtual.professionecasa.it/roma-pigneto-malatesta
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-pigneto-malatesta
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1578557
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1579574
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1564100
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1576060
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1597499
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Monolocale di circa 30mq posto al 
piano terra composto da: ingresso 
semi-indipendente, soggiorno, camera 
soppalcata, cucinotto, armadio a muro e 
servizio. Ottimo uso investimento. 

€ 135.000,00

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

€ 459.000,00

9

A pochi passi dalla Metro A, proponiamo 
un bilocale di 40 mq composto da: ampio 
soggiorno con cucina a vista, camera da 
letto e servizio. Nuova costruzione. Ottimo 
uso investimento. 

€ 229.000,00

Vicino alla Metro A, proponiamo un 
appartamento in buono stato, posto al 2° 
piano, composto da: ingresso, soggiorno, 
3 camere da letto, cucina abitabile e 
servizio.

€ 429.000,00

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

€ 559.000,00

A pochi passi dalla Metro A, proponiamo 
un bilocale di 45 mq composto da: 
ingresso, ampio soggiorno con cucina a 
vista, camera da letto, servizio e balcone. 
Doppia esposizione. Nuova costruzione.

€ 269.000,00

Vicino alla Metro e a tutti i principali servizi, in una 
deliziosa via alberata, proponiamo un appartamento di 
circa 45 mq posto al 1° piano di una palazzina storica 
degli a nni ‘30. Il bilocale gode di ottima luminosità. Da 
ristrutturare. OTTIMO USO INVESTIMENTO. 

€ 175.000,00

ROMA - PONTE LUNGO 
Via Oderzo

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via La Spezia

ROMA - RE DI ROMA 
Via Faleria

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via Gabi

ROMA - PORTA METRONIA 
Via Gallia

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via Gabi

ROMA - RE DI ROMA 
Via Faleria

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

Proponiamo trilocale composto da: ampio 
soggiorno con angolo cottura, camera da 
letto con servizio, cameretta e servizio. 
L’immobile gode di un piacevole affaccio 
aperto e quindi di una buona luminosità.

€ 369.000,00

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via Gabi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

A pochi passi dalla Metro A Re di Roma, propo-
niamo un appartamento finemente ristrutturato 
posto al 2° piano composto da: soggiorno, cucina 
abitabile, una camera matrimoniale con servizio, 
una camera da letto, servizio e balcone.

€ 409.000,00

ROMA - RE DI ROMA 
Via Urbino

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

VENDUTO

VENDUTO

IN TRATTATIVA

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1571920
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1569780
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/appartamento/vendita/roma/1571929
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1578762
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1598085
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1571893
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1586450
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1571651
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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

CASTRO PRETORIO - Nei pressi di Porta Pia in via 
Castelfidardo, proponiamo appartamento al 3° piano 
in elegante palazzo. L’immobile è suddiviso in ingresso/ 
disimpegno, salone doppio, 2 camere di cui una con 
affaccio angolare, cucina con balcone e doppi servizi.

€ 550.000,00

In Viale dello Scalo di San Lorenzo, immobile al 4° 
piano, con ascensore, luminoso, con affacci esterni. 
Tutti gli ambienti sono finestrati. Suddiviso in: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, servizio e soppalco. Soffitti a volta.

€ 115.000,00

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

€ 200.000,00

QUADRILOCALE BILOCALE PIANO QUARTO 
CON ASCENSORE

BILOCALE 
NUDA PROPRIETÀ

BILOCALE 
VICINANZE PORTA PIA

ALTRE
INFO

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

BILIVELLO 
AD.ZE PIAZZA BOLOGNA

ALTRE
INFO

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

€ 290.000,00

AMPIO BILOCALE
CON TERRAZZA E BALCONE

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Via dei Marsi, nel cuore del quartiere San Lorenzo, 
proponiamo appartamento NUDA PROPRIETA’ (uomo 
75enne). L’immobile è al 1° piano di uno stabile di 4 
piani. Internamente suddiviso in soggiorno, cucina semi 
abitabile, camera e bagno. Affaccio interno e riservato.

€ 134.000,00

BILOCALE 
NUDA PROPRIETÀ

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

€ 169.000,00

AMPIA METRATURA 
PIANO ALTO

ALTRE
INFO

CHIAMACI ED
EFFETTUEREMO 

LA VALUTAZIONE 
GRATUITA 
DEL TUO 

IMMOBILE

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/1585990
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1497665
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1569855
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1533155
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1594674
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1587223
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1542111
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1573582
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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 la compravendita di un quadrilocale 
posto al terzo piano di cinque, composto da: ampio 
ingresso, salone doppio, tre camere da letto, cucina 
abitabile, due bagni, due ripostigli, due ampi balconi. 
Doppia esposizione, da ristrutturare. 

€ 350.000,00

In una palazzina di nuova costruzione proponiamo 
un delizioso appartamento ristrutturato su 2 livelli, al 
1° piano di 2 così composto: piano superiore sala con 
cucina a vista, bagno, soggiorno, balcone e giardino di 
50 mq; piano inferiore: 2 camere, bagno. 

€ 269.000,00

Proponiamo la locazione di un trilocale, 
ristrutturato così composto: ingresso su 
ampio disimpegno, due camere da letto, 
soggiorno, angolo cottura, doppi servizi, 
due ripostigli.

€ 1.350,00 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

OSTIA 
Via delle Isole del Capoverde

AURELIO
Via Avegno

OSTIENSE
Via Carletti

AVENTINO 
Via Felice Nerini

 
Via Antonino Pio

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 una villa bifamiliare su 3 piani, composta da: PT 
Ampia sala con camino, cucinotto e bagno di servizio
1° piano 2 camere da letto con balcone, bagno.
2° piano 2 camere con balcone, bagno. Lastrico solare di 
utilizzo esclusivo. Giardino con ingresso pedonale e carrabile

€ 429.000,00

FREGENE
Via Castellamare

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. 

€ 890.000,00

OSTIENSE 
Via della Piramide Cestia

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

AFFITTATO

NOVITÀ

AFFITTATO

NOVITÀ

NOVITÀ

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/1591426
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1575374
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/appartamento/affitto/roma/1597783
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/fiumicino/1596498
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1554503
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1565149
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Immobile 130 mq con doppia esposizione 
angolare. Esso è composto da: ingresso, 
salone doppio, due camere da letto matri-
moniali, cameretta, cucina abitabile, bagno e 
armadio a muro. Quarto piano di sei.

€ 649.000,00

ROMA
Corso D’Italia

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

Appartamento, ottimo stato, composto da: ingresso, 
sala da pranzo, soggiorno, camera con cabina armadio 
finestrata e bagno, camera da letto, ampia cucina 
abitabile, tripli servizi di cui due finestrati e un ampio 
ripostiglio. Quadrupla esposizione. Secondo piano.

€ 649.000,00

ROMA 
Via G.B. Morgagni

ALTRE
INFO

Quadrilocale 165 mq, 2° piano in stabile con 
ascensore. Si compone di: ingresso, salone doppio, 3 
camere da letto, cucina abitabile, doppi servizi, zona 
lavanderia e due balconi. Completano la proprietà una 
cantina, una soffitta e una porzione di lastrico solare.

€ 840.000,00

ROMA
Corso Trieste

ALTRE
INFO

Trilocale, buono stato interno, in stabile servito 
da ascensore, composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, due camere da letto matrimoniali 
e bagno finestrato e comodo balcone con affaccio 
esterno. Quinto e ultimo piano.

€ 549.000,00 

ROMA
Via Alessandria

ALTRE
INFO

Appartamento 120 mq, piano seminterrato. 
L’immobile si compone di: ampio ingresso, 
tre camere da letto, cucina abitabile e un 
bagno finestrato. Ottima soluzione uso 
investimento o uso ufficio.

€ 290.000,00

ROMA
Corso Trieste

ALTRE
INFO

Trilocale 90 mq, terzo piano catastale in 
stabile servito da ascensore. Si compone 
di: ingresso, soggiorno, cucina, due camere 
da letto matrimoniali, servizio e cantina 
finestrata. Età della proprietaria: 90 anni.

€ 440.000,00

ROMA 
Via Arno 

ALTRE
INFO

Luminoso attico di 150 mq con terrazzo, 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, due camere da letto, studio, 
bagno e terrazzo di 30mq. Stabile servito 
da ascensore. Ottavo piano.

€ 715.000,00

ROMA
Via Reggio Emilia

ALTRE
INFO

Appartamento, ora uso ufficio, piano seminterrato in 
elegante stabile. L’immobile si compone di: ingresso, 
disimpegno, soggiorno, due camere da letto, cucina 
(attualmente utilizzata come camera), bagno e 
ripostiglio. Doppia esposizione.

€ 445.000,00

ROMA 
Via Sebino

ALTRE
INFO

Monolocale di 43 mq interni con spazio 
esterno. Si compone di: ingresso, sog-
giorno a vista con angolo cottura, zona 
notte soppalcata, bagno, terrazzo di 25 mq 
e lastrico solare di pertinenza.

€ 290.000,00

ROMA
Via Alessandria

ALTRE
INFO

NUDA
PROPRIETÀ

TRATTATIVA

Pagina
Instagram

VENDUTO
VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1595843
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/1541244
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1580636
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1558438
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1563169
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1586180
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1551518
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1570039
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1594206
https://www.instagram.com/professionecasa_romanord/
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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
INFO

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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Appartamento di 80 mq ca in ottimo stato 
con terrazzo panoramico e posto auto 
privato coperto di 13 mq e cantina.

€ 159.000,00

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.

€ 338.000,00

Villa bifamiliare unico livello di 100 mq 
ca con giardino privato di 3000 mq.
Magazzino esterno di 41 mq. 
L’immobile si presenta in ottimo stato.

€ 249.000,00

14

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

€ 349.000,00

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

€ 230.000,00

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

Appartamento sito al secondo piano di 70 mq ca .
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, cameretta e bagno. Completa la 
proprietà un terrazzo di 15 mq ca. L’immobile si 
presenta completamente ristrutturato

€ 129.000,00

Proponiamo in vendita villa unifamiliare 
di 200 mq ca con giardino privato di 10000 
mq. Piscina privata. 
Ottimo stato.

€ 390.000,00

Proponiamo in vendita appartamento 
sito al piano terra di 100 mq ca con 
corte privata esterna di 129 mq ca e box 
auto di 24 mq ca. Completamente da 
ristrutturare.

€ 310.000,00

FORMELLO 
Via dei Frassini

FORMELLO 
Via dei Fossi Vecchi

FORMELLO 
Via Formellese Nord

FORMELLO 
Via Mariano Marchicelli

FORMELLO 
Via della Selviata

FORMELLO 
Via delle Spinareta

FORMELLO 
Via delle Bosseta

FORMELLO 
Via della Villa

FIDENE 
Via Barga 18

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

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/formello/1496805
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/formello/1577318
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formello/1585320
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formello/1577341
https://www.facebook.com/professionecasaformello
https://virtual.professionecasa.it/roma-formello
https://www.professionecasa.it/vendita/casa/formello
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1595224
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formello/1574372
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/formello/1564635
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/formello/1567570
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APP.TO AL 3° P. S/A 50 MQ: soggiorno/
letto con camino, cucina abitabile, disim-
pegno, e bagno con doccia. Terrazza  
panoramica di 112 mq. Ristrutturato. 
Ape G

€ 129.000,00

MONOLOCALE AL P. T. 45 MQ:  Soggiorno/
letto con angolo cottura e bagno con 
doccia. Corte esterna comune. Ape D

€ 65.000,00

15

APP.TO AL PIANO TERRA 82 MQ:  Sog-
giorno con A/K, 2 camere, ripostiglio, 
bagno e magazzino  fuori terra di 32 mq. 
Nel prezzo è incluso un  terreno distaccato  
di 17.000 mq con 200 piante di ulivo. Ape F

€ 149.000,00

APP.TO  AL P. T. CON ENTRATA SEMI-INDIPENDENTE 
121 MQ:  Salone doppio con camino, cucina, disimpegno, 
locale lavatoio, 2 camere ( 1 con cabina armadio), bagno 
e 2 cantine. Garage fuori terra di 32 mq, sala hobby fuori 
terra di 51 mq con 200 mq ca di giardino. Ape F

€ 169.000,00

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

€ 235.000,00

APP.TO AL 1° P. S/A 110 MQ:  ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, disimpegno, soppalco, 
2 matrimoniali e doppi servizi. Box di 26 mq, 
balcone di 17 mq e terrazza di 32 mq (con 
chiusura a sala Hobby già autorizzata). Ape G

€ 229.000,00

APP.TO IN VILLA 154 MQ: P.T.: sala con cucina a 
vista, disimpegno, camera con cabina armadio, 
doppi servizi e terrazza panoramica di 60 mq. 1°P.: 
disimpegno, 2 camere (una con cabina armadio e 
bagno), doppi servizi, due balconi e terrazzo. Ape B

€ 325.000,00

ALBANO LAZIALE 
Via Appia Nuova

ALBANO LAZIALE 
Borgo Garibaldi

ALBANO LAZIALE 
Pavona

ALBANO LAZIALE 
Cancelliera

CASTEL GANDOLFO 
Pavona Laghetto

ALBANO LAZIALE 
Valle Pozzo

ALBANO LAZIALE 
Zona Le Mole

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALBANO LAZIALE - PAVONA
TMK S.R.L.
Via del Mare, 43/45 - Albano Laziale (RM)
T. 06.93162174
ag.pavona@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

APP.TO AL 2° P. C/A 63 MQ: soggiorno, 
cucinotto, disimpegno, camera, came-
retta, bagno con vasca e un balcone. 
Un posto auto scoperto e una cantina al 
piano S1 di 6 mq. Ape G

€ 99.000,00

POMEZIA 
Santa Palomba

ALTRE
INFO

APP.TO BILIVELLO AL  1° P. 65 MQ: 
Soggiorno, cucinotto a vista, due camere 
e doppi servizi. Box di 20 mq e terrazzo 
perimetrale di 37 mq. Ape F

€ 150.000,00

ALBANO LAZIALE 
Pavona Centro

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/albano-laziale/1316412
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/albano-laziale/1584352
https://www.facebook.com/ProfessionecasaPavona.it/
https://virtual.professionecasa.it/pavona
https://www.professionecasa.it/agenzia/pavona
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pomezia/1453446
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/albano-laziale/1475197
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/albano-laziale/1359649
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/albano-laziale/1252221
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1584480
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/albano-laziale/1589561
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castel-gandolfo/1584877
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Appartamento di piccolo taglio posto al piano primo 
di una recente costruzione. Composto da: sala con 
angolo cottura, camera da letto matrimoniale , un 
bagno  finestrato , due balconi e un garage  al piano 
seminterrato .Buone condizioni . APE – E 

€ 128.000,00

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

€ 380.000,00

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

€ 239.000,00

16

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

€ 415.000,00

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

€ 143.000,00

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

€ 88.000,00

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

€ 205.000,00

VIA MILANO, 62 
Zona Cucchiarelli

VIA BRADANO, 7 
Quartiere Europa

VIA OBERDAN, 24 
Latina

VIA DUBLINO, 15 
Quartiere Europa

VIA PROVENZALE, 50 
Zona Q5

VIA CAPRAIA, 230 
Zona Lido

VIA LAVINIO, 16 
Latina

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CHIAMACI ED
EFFETTUEREMO 

LA VALUTAZIONE 
GRATUITA 
DEL TUO 

IMMOBILE

Entra nella nostra squadra

CERCHIAMO
UN CONSULENTE

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/latina/1570677
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/latina/1485878
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/latina/1562462
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/latina/1571806
https://www.facebook.com/professionecasalatina
https://virtual.professionecasa.it/latina-1
https://www.professionecasa.it/agenzia/latina-1
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/latina/1584185
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/latina/1576440
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/latina/1569575
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Appartamento Mq 100 posto al primo 
piano senza ascensore, composto da: 
ingresso, salone, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, ripostiglio e 2 balconi. 
Ottima esposizione!

€ 145.000,00

Appartamento posto al piano terra con 
corte privata di Mq 50, composto da: 
soggiorno, cucina a vista, 2 camere, 2 
bagni, ripostiglio e terrazzo a livello. 
Annesso posto auto. 

€ 159.000,00

Appartamento posto al piano terra 
in palazzina di recente costruzione, 
composto da: soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno e due verande. 
Possibilità di box auto.

€ 219.000,00

17

Terreno edificabile con fabbricato posto 
al piano seminterrato, composto da: 
soggiorno, cucina a vista, due camere e 
bagno. Possibilità di costruire Mq 60 ca. 

€ 55.000,00

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

€ 280.000,00

Villa indipendente posta su due livelli, 
composta da: veranda, salone, cucina, 
cinque camere e due bagni. Piano 
Seminterrato di Mq 250 adibito a garage 
e giardino.

€ 189.000,00

APRILIA 
Via Siracusa

APRILIA 
Via Giulio Cesare

APRILIA 
Via degli Aranci

APRILIA 
Via dei Cedri

APRILIA 
Via Vulcano

APRILIA 
Via Toce

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

APRILIA
EMME ESSE IMMOBILIARE SRL
Via Carducci, 14/E - Aprilia (LT))
T. 06.92.00.689
ag.aprilia@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

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

€ 168.000,00

APRILIA 
Via Piemonte

ALTRE
INFO

Attico di ampia metratura, composto da: 
ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere, 
2 bagni, ripostiglio, 2 balconi e terrazzo 
privato. Annesso box auto di Mq 19.

€ 235.000,00

APRILIA 
Via Montello

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Locale commerciale di Mq 60 posto al 
piano terra, dotato di due vetrine.

€ 99.000,00

APRILIA 
Via Nettunense

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aprilia/1595655
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aprilia/1447516
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/aprilia/1565139
https://www.facebook.com/Ag-Professionecasa-Aprilia-791816440984720/
https://virtual.professionecasa.it/aprilia
https://www.professionecasa.it/agenzia/aprilia
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aprilia/1396340
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aprilia/1596921
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aprilia/1587099
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/aprilia/1526046
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/aprilia/1573830
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/aprilia/1526876
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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, ai 
piedi del castello Aragonese, proponiamo terra-
tetto su 3 livelli composto da ampio soggiorno, 
cucina, 3 camere, ripostiglio, 2 bagni, balconi e 
terrazzo panoramico con vista sul golfo. V162

€ 359.000,00

GAETA - MEDIEVALE 
Via S. Giovanni

ALTRE
INFO

In vendita esclusiva ampio appartamento di 140mq 
al 1° piano. L’immobile è costituito da ampio ingresso, 
soggiorno doppio con balcone semiperimetrale di circa 
10mq, cucina con accesso su secondo balcone, 3 camere 
e 2 bagni. Cantina al piano seminterrato.  V169

€ 298.000,00

GAETA - CENTRO
Via Europa

ALTRE
INFO

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

€ 350.000,00

GAETA - XXV PONTI 
Località S. Angelo

ALTRE
INFO

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

€ 550.000,00

GAETA - ARIANA
Via Flacca

ALTRE
INFO

A 200 mt dalla spiaggia di Serapo, proponiamo appar-
tamento ristrutturato al 1° piano rialzato, con doppio 
ingresso, zona giorno, cucina, 2 camere matrimoniali, 
cameretta, 3 bagni, lavanderia, e due balconi. Corte 
esterna con passo carrabile e cantina.  V171

€ 439.000,00

GAETA - SERAPO
Via Ancona

ALTRE
INFO

In zona residenziale ben collegata, proponiamo storica 
e avviata attività commerciale. Il locale di 85mq, ristrut-
turato, è caratterizzato da tre aperture, di cui due fronte 
strada, un magazzino di circa 20mq, una corte esterna 
di 40mq, e tre posti auto. Numerosi servizi offerti. V170

€ 168.000,00

GAETA - CENTRO
Via Cristoforo Colombo

ALTRE
INFO

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

€ 139.000,00

GAETA
Via Cuostile

ALTRE
INFO

A 5 min dalle spiagge di Levante, proponiamo in 
vendita esclusiva, caratteristico bilocale di 45 mq. 
L’immobile, al 1 piano, è composto da una corte 
pavimentata con vista mare, soggiorno con cucina a 
vista, camera e bagno. Ristrutturato . V173

€ 380.000,00

ALTRE
INFO

SPERLONGA - CENTRO STORICO
Via Torre Truglia

CERCHIAMO
IMMOBILI

 PER LA NUOVA 
SEDE DI PONZA

CONTATTACI
0771.01.39.59

https://www.professionecasa.it/
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/1579143
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/gaeta/1442176
https://www.professionecasa.it/villetta/vendita/gaeta/1590075
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1587701
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/gaeta/1582534?fbclid=iwar2k_3b8awtjoxue0h5mblixjiicrgepth4dq_91mcfgqppf_ofx5fvjnaq
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1588314
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/sperlonga/1493169
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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

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
Lido delle Muse

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 completamente ristruttu-
rato, al 1° piano. L’immobile è composto da 
ampio soggiorno con cucina, due camere da 
letto, ampio corridoio e bagno. Possibilità di 
parcheggio in area condominiale. V07

€ 295.000,00

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
Santa Cruz

ALTRE
INFO

Residence ‘’Gioia’’, appartamento in buono stato 
di 65 mq. L’immobile è composto da ingresso in 
soggiorno con terrazzino, cucina, disimpegno 
con armadio a muro, camera, bagno e sottotetto 
praticabile. Posto auto assegnato.  V31 

€ 168.000,00

FONDI - TERRACINA
Residence Gioia

ALTRE
INFO

VENDUTO

NUOVA SEDE A PONZA
RICERCHIAMO IN ZONA IMMOBILI
PER LA NOSTRA SELEZIONATA CLIENTELA

CHIAMACI        0771.013959
LA VALUTAZIONE È GRATUITA!

&

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/casa-indipendente/vendita/terracina/1493230
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1514282
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1504367
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/terracina/1542868
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/fondi/1561570
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Quadrilocale in ottime condizioni, circa 95 
mq, composto da: ingresso, ampio salone, 
cucina abitabile, 2 camere, 1 bagno e 1 
ripostiglio. 

€ 89.000,00

FROSINONE
Via del Cipresso

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 appartamento al primo piano composto 
da: salone doppio, cucina abitabile, disimpegno, 3 
camere da letto, 2 bagni, 1 ripostiglio, 2 balconi. 
Completano la proprietà 2 cantine e 2 posti auto 
esclusivi. Possibilità di box auto doppio.

€ 139.000,00

FROSINONE
Via Rieti

ALTRE
INFO

Attico panoramico di 100 mq, composto 
da: salone, cucina abitabile, 2 camere da 
letto, 2 bagni, 1 ripostiglio. Completano la 
proprietà terrazzo di 45 mq, posto auto 
e cantina.  

€ 118.000,00

FROSINONE ALTA
Via America Latina

ALTRE
INFO

Appartamento di 175 mq al primo piano 
con affaccio da terzo composto da: ampio 
salone, cucina a vista, 4 camere da letto e 
3 bagni. Completano la proprietà garage e 
posto auto scoperto.

€ 199.000,00

FROSINONE ALTA
Via Fosse Ardeatine

ALTRE
INFO

Trilocale sito al primo piano di una 
palazzina di sole 3 unità abitative. 
L’appartamento è così composto: cucina, 
soggiorno, 2 camere da letto e 1 bagno. 
Da ristrutturare. 

€ 59.000,00

FROSINONE ALTA
Via Cavour

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. 

€ 185.000,00

FROSINONE
Via Cosenza

ALTRE
INFO

Appartamento al terzo piano di una palazzina 
recentemente ristrutturata, internamente 
composto da: ingresso, salone con cucina a 
vista, 2 camere da letto, 2 bagni, 1 ripostiglio e 2 
balconi. Rifinito con materiali di pregio. 

€ 185.000,00

FROSINONE
Via Aldo Moro

ALTRE
INFO

Soluzione semi indipendente, di circa 90 
mq, con giardino esclusivo, composta 
da: ingresso, cucina,  sala, 2 camere e 1 
bagno con vasca. Da ristrutturare.

€ 68.000,00

FROSINONE
Via Rieti

ALTRE
INFO

RIBASSATO

ALTRE
INFO

FROSINONE ALTA
Via Angeloni

Appartamento al primo piano, di circa 60 
mq, internamente composto da: cucina, 
salone, camera da letto, bagno. Da 
ristrutturare.

€ 38.000,00

RIBASSATO
RIBASSATO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1568136
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/1570021
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/frosinone/1588371
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1567324
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1532378
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1560351
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1572325
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/frosinone/1486292
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1465376
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Splendido appartamento con affaccio su Monte-
cassino composto da ingresso in salone con 
camino, cucina, tre camere, due bagni di cui uno 
nella camera patronale, tre ripostigli, balcone e 
terrazzino interno. Rifiniture di pregio.

€ 285.000,00

CASSINO 
Piazza Labriola

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

Proponiamo in esclusiva la vendita di un 
appartamento al primo piano in ottimo stato, 
composto da ingresso, salone con angolo cottura, 
due camere da letto, due bagni, due balconi, 
cantina e due posti auto assegnati.

€ 85.000,00

CASSINO 
Viale Einaudi

ALTRE
INFO

Trilocale con ampio garage e posto auto 
in corte chiusa, recente costruzione, 
composto da ingresso in sala con tinello, 2 
camere, 2 bagni, terrazzino. Climatizzato.

€ 135.000,00

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.

€ 119.000,00

CASSINO 
Via degli Eroi

ALTRE
INFO

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

CASSINO 
Via Madonna di Loreto

ALTRE
INFO

Appartamento con corte chiusa e 
recintata composto da ingresso in 
soggiorno con cucina a vista, due 
camere da letto, bagno, ampio terrazzo 
e box auto doppio.

€ 85.000,00

CASSINO 
Via Casilina Sud

ALTRE
INFO

Ampio appartamento in zona centrale, da 
ristrutturare, composto da: salone, cucina, 
due camere, cameretta, bagno, bagno di 
servizio, ripostiglio, due balconi.

€ 120.000,00

CASSINO 
Via S. Bertario

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/1582648
https://www.facebook.com/PCasaCassino
https://virtual.professionecasa.it/cassino
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/cassino/241.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1410977
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1516647
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1565573
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1537478
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1566241
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1572402
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1573800
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1559198
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Villa signorile di 480 mq su tre livelli con 
vista panoramica sulla Valle di Comino. Inter-
namente composta da: cucina abitabile, salone 
doppio, 5 camere da letto e 3 bagni. Completa 
la proprietà garage, taverna e parco esclusivo. 

€ 429.000,00

22

VILLA LATINA 
Colle del Cavaliere

ALTRE
INFO

ISOLA DEL LIRI
PROFESSIONECASA ISOLA DEL LIRI
Via Napoli, 24 - Isola del Liri (FR)
T. 0776.1810224
ag.isolaliri@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Soluzione bifamiliare su due livelli 
composta da: 2 cucine, 2 ampi saloni, 
3 camere da letto e 2 bagni. Totalmente 
ristrutturato. Completa la proprietà corte 
esclusiva e box auto. 

€ 160.000,00

SORA 
Via San Giorgio

ALTRE
INFO

Appartamento ristrutturato piano terra 
composto da: cucina, salone open space, 
ampia dispensa, due camere da letto e 
bagno. Completa la proprietà corte 
esterna e garage.

€ 140.000,00

BROCCOSTELLA 
Via Colle Penne

ALTRE
INFO

Prestigiosa villetta a schiera su tre livelli 
composta da: cucina open space, ampio 
salone, 2 camere da letto e 2 bagni. 
Completa la proprietà taverna, posto auto 
coperto e scoperto. 

€ 190.000,00

SORA 
Via Agnone Maggiore

ALTRE
INFO

Appartamento di 145 mq composto 
da: ingresso indipendente, soggiorno, 
cucina, 5 camere, 2 bagni e terrazzo. 

€ 159.000,00

ISOLA DEL LIRI 
Via Piscicelli

ALTRE
INFO

AFFITTO Locale commerciale di 90 mq 
situato al piano terra. L’immobile è 
suddiviso in due vani. Dotato di servizi 
igienici, impianto di riscaldamento con 
condizionatori inverter caldo/freddo. 

€ 850,00 al mese

ISOLA DEL LIRI 
Via Nazareth

ALTRE
INFO

Appartamento al pian terreno composto 
da 2 camere da letto spaziose, cucina, 
bagno e ampio salone open space, 
giardino condominiale e posto auto 
coperto. 

€ 85.000,00

ISOLA DEL LIRI 
Via Beniamino Cataldi

ALTRE
INFO

Soluzione indipendente composta da: 3 
vani cucina con camino, camera da letto 
e bagno. Completa la proprietà ampia 
cantina e ampio terreno. 

€ 59.000,00

COLFELICE 
Via Colle Fosso

ALTRE
INFO

Attico al quinto piano composto da: cucina e 
salone open space, 3 camere da letto, 3 bagni 
di cui 1 con vasca e 2 con doccia. Completano la 
proprietà terrazzo perimetrale all’appartamento, 
box auto di 23 mq e posto auto riservato. 

€ 329.000,00

SORA 
Via Marsicana

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/villa-latina/1591070
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/casa-indipendente/vendita/sora/1592603
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/broccostella/1592503
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/sora/1596780
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1519841
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1519869
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1595330
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/colfelice/1593113
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/sora/1587790
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Porzione di bifamiliare in fase di 
realizzazione, vicino a tutti i servizi, 
dotata di cappotto termico, persiane 
esterne e infissi in pvc e riscaldamento a 
pavimento. APE IN RILASCIO

€ 230.000,00

Trilocale posto al 1° piano in zona 
centrale, con terrazzo di circa 80 mq, 
dotato di posto auto riservato. APE D

€ 70.000,00

23

In zona centrale residenziale, vicino a 
tutti i servizi, proponiamo in vendita 
terreno edificabile di 753 mq.

€ 77.000,00

Quadrilocale di circa 104 mq in zona 
centrale, posto al 2° piano , dotato di 
doppi servizi e cantina all’ultimo piano.

€ 42.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Viale Decorato

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Carlo D’Aguanno

AQUINO (FR) 
Via Marconi

AQUINO (FR) 
Via Marconi

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

Quadrilocale d’ampia metratura in zona 
semicentrale, con doppi servizi, dotato 
di ampio terrazzo,cantina e posto auto. 
APE D

€ 110.000,00

Casa indipendente in pieno centro, 
dislocata su 4 livelli con giardino 
circostante. Mansarda da rifinire con 
possibilità di realizzare un quadrilocale. 
APE D 

€ 350.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via E. Loris

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Viale Tiziano

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Casa semindipendente in zona centrale 
con corte esterna, composta da: ingresso 
con soggiorno,cucina,ripostiglio,camera e 
bagno. APE F 

€ 45.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Casilina

ALTRE
INFO

In zona tranquilla, unità abitative 
indipendenti con garage, rimesse,posti 
auto coperti e ampio giardino. APE E

€ 159.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Scardone

ALTRE
INFO

Appartamento arredato posto al 2°piano 
con ascensore, composto da: ingresso 
con zona living, due camere ed un bagno.
Annessa cantina e posto auto. APE E

€ 71.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Cimabue

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/piedimonte-san-germano/1594511
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1596254
https://www.professionecasa.it/terreno-edificabile/vendita/aquino/1524486
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aquino/1504466
https://www.facebook.com/Professionecasa-Piedimonte-San-Germano-118943155516935
https://virtual.professionecasa.it/piedimonte-san-germano
https://www.professionecasa.it/agenzie/piedimonte-san-germano
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/piedimonte-san-germano/1592402
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1588869
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1596090
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/piedimonte-san-germano/1590946
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1594362
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Appartamento in buone condizioni 
posto al piano terra con affaccio sulla 
campagna. Ampio ambiente a giorno, 2 
letto, 2 bagni e balconi. Cantina, grande 
garage e posto auto. (8020)

€ 112.000,00

24

Soluzione semi-indipendente ristruttu-
rata, gfronte strada principale. Composta 
da: - locale commerciale al piano terra; 
- n° 2 appartamenti bi-livello con corte 
esterna e ripostiglio. (1253)

Info in Agenzia

OTTIMA OPPORTUNITA’ DI LAVORO – 
avviatissima attività di pizzeria al taglio, 
rosticceria, stuzzicheria … ideale per gestione 
familiare. Locale in affitto. Posizione strategica. 
(1250)

€ 35.000,00

Casa su 3 livelli di ampia metratura. 
PS1 locali cantine da rifinire; PT cucina, 
soggiorno, 4 camere, bagno e portico; P1° 
3 letto, bagno e balconi. Ulteriori altri 4 
vani da ristrutturare. Terreno. (3010)

€ 115.000,00

Casa indipendente su 2 livelli con portico 
e balconi + locale cantine, garage, forno 
e terreno/uliveto pianeggiante. Zona 
comoda e panoramica. (6070)

€ 145.000,00

ULTIME DISPONIBILITA’ – AFFITTO nuovo 
locale commerciale al pino terra con posti 
auto esclusivi e uffici al piano primo e secondo 
con ampio portico/terrazzo. Ottime rifiniture. 
Palazzina servita da ascensore.   (4306)

Info in Agenzia

BOVILLE ERNICA
A 2 km dalla superstrada

VEROLI 
Giglio di Veroli

VEROLI 
Giglio di Veroli

VEROLI
Valle S. Andrea

VEROLI
Loc. Bagnara

VEROLI 
Giglio di Veroli

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

Casa semi-indipendente con corte,composta 
da n° 2 appartamenti grandi con ingressi 
indipendenti. (7012)

€ 150.000,00

VEROLI
Valle S. Andrea

ALTRE
INFO

Appartamento al piano terra con ampio 
giardino. Soggiorno-pranzo con angolo 
cottura e camino, camera matrimoniale, 
cameretta e bagno. 2 posti auto di proprietà. 
Arredato, uso immediato.  (6084)

€ 45.000,00

FIUGGI
Via del Riccio

ALTRE
INFO

Casa indipendente in buone condizioni, 
composta da n° 2 appartamenti con 
ingressi autonomi. Corte esclusiva e 
terreno. Zona comoda e panoramica. 
(1252)

€ 145.000,00

BOVILLE ERNICA
Santa Liberata

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/boville-ernica/1578031
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/veroli/1586086
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/veroli/1596062
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/1514714
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/1576867
https://www.professionecasa.it/palazzina/affitto/veroli/1531569
https://www.facebook.com/pcasaveroli
http://virtual.professionecasa.it/veroli
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/veroli/3157.html
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/1576268
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/fiuggi/1595480
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/boville-ernica/1589178


www.professionecasa.it


