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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

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

€ 390.000,00

BALDUINA 
Via Filippo Nicolai - 170 mq

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

€ 1.200,00 al mese

BALDUINA 
Via R.R. Pereira

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

€ 1.600,00 al mese

BALDUINA 
Piazza della Balduina - 160 mq

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

BALDUINA 
Via R.R. Pereira - 75 mq

€ 950,00 al mese

ALTRE
INFO

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

BALDUINA 
Via Largo Maccagno

Da € 1.550,00 al mese

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

€ 565.000,00

BALDUINA 
Via Massimi - 155 mq

ALTRE
INFO

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

BALDUINA 
Via R.R. Pereira - 105 mq

Da € 1.250,00 al mese

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

BALDUINA 
Via R.R. Pereira - 55 mq

€ 880,00 al mese

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

€ 1.900,00 al mese

BALDUINA 
Via R.R. Pereira - 150 mq

ALTRE
INFO

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/vendita/roma/1610028
https://www.professionecasa.it/attico/affitto/roma/1599426
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1599443
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1566530
https://www.professionecasa.it/attico/affitto/roma/1599429
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1607597
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1608049
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1537925
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1599451
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Appartamento 160 mq, piano terzo, 
composto da: ingresso, soggiorno, salone 
doppio, tre camere da letto, cucina 
abitabile, ripostiglio, doppi servizi e 
balcone. Con box auto.

€ 690.000,00

4

Appartamento 80 mq, piano primo 
composto da:ingresso, soggiorno con 
accesso alla veranda e al terrazzo di 14 
mq, due camere da letto, cucina abitabile 
e bagno. Con posto auto scoperto.

Piano terra, 100 mq interni, con giardino 
di 60mq, composto da: soggiorno a vista, 
cucina due camere da letto matrimoniali 
e doppi servizi. Con posto auto e box auto. 
Possibilita di parcheggio condominiale.

€ 305.000,00

ROMA 
Via Oriolo Romano

ROMA 
Via Giuseppe Baretti

ROMA 
Via Italo Panattoni

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - CASSIA
CASSIA MEDIAZIONE Srl
Via Cassia 528 - Roma
T. 06.33434496 – 06.45653362
ag.romacassia@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Biolocale 89 mq, bilivello, piano terzo, composto 
da zona giorno: ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e terrazzo 23 mq, zona notte soppalcata: 
camera a vista von cabina armadio e bagno. Con 
cantina e box auto. Stabile con piscina.

€ 690.000,00

ROMA 
Viale Parioli

ALTRE
INFO

Trilocale 98 mq, piano primo, compost 
da: ingresso, soggiorno, camera da letto 
matrimoiale, cameretta, doppi servizi e 
terrazzo 25mq. Con box auto doppio.

€ 320.000,00

ROMA
Via Chianciano

ALTRE
INFO

€ 228.000,00

RIBASSO

Piano terra 90 mq interni con giardino 
perimetrale 45 mq, composto da: sog-
giorno a vista con angolo cottura, due 
camere da letto matrimoniali, ripostiglio 
e bagno. Ristrutturato. 

€ 320.000,00

ROMA 
Via San Godenzo

ALTRE
INFO

Appartamento 160 mq, piano primo, com-
posto da: ingresso, doppio salone con 
camino funzionante, tre camere da letto, 
cucina abitabile, ripostiglio, doppi servizi 
padronali e quattro balconi. Con cantina.

€ 680.000,00

ROMA 
Via Oriolo Romano

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Appartamento 160 mq, piano quarto, compo-
sto da: ingresso, salone doppio, tre camere 
da letto matrimoniali, cameretta, cucina 
abitabile, doppi servizi e due balconi, di cui 
uno a livello di 16 mq. Con cantina e box auto.

ROMA 
Via Italo Panattoni

€ 650.000,00

ALTRE
INFO

Bilocale 69 mq interni, piano primo, 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, camera da letto, cabina 
armadio, bagno e terrazzo di 30 mq. Con 
cantina 

€ 217.000,00

ROMA 
Via Bruno Serotini

ALTRE
INFO

RIBASSO

NUOVA PROPOSTA
NUOVA PROPOSTA

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1635769
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1621544
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/1624192
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1632396
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/3001197
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1600326
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1622698
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/3002966
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1635672
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Trilocale al 4° piano con ascensore. L’appar-
tamento è composto da: soggiorno, due 
camere da letto, studio, cucina abitabile e 
servizi. Completa la proprietà una cantina 
di pertinenza e un box auto di 16mq.

€ 390.000,00

5

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Appia Nuova

ALTRE
INFO

ROMA APPIO FURIO CAMILLO
APPIA RE S.R.L.
Via di Santa Maria Ausiliatrice, 33 - 00181Roma
T. 06.94839192 - Cell. 366.9032089
ag.romafuriocamillo@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Bilocale al primo piano con doppia espo-
sizione; l’immobile è composta da: ingresso, 
soggiorno, camera da letto, cucina e servizio. 
Totalmente ristrutturato, ottimo come investi-
mento essendo locato con contratto 3+2. 

€ 239.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via di Santa Maria Ausiliatrice

ALTRE
INFO

Trilocale posto al sesto piano con balcone 
abitabile. Internamente l’immobile è 
composto da: ingresso, soggiorno, due 
camere da letto, cucina e servizio.

€ 369.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Eurialo

ALTRE
INFO

Bilocale all’ottavo piano con ascensore, dotato 
di doppia esposizione e balcone. Internamente 
si compone da: ingresso, soggiorno, camera da 
letto, cucina abitabile e servizio. Ottimo come 
investimento essendo attualmente locato.

€ 230.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO 
Piazza di Santa Maria Ausiliatrice

ALTRE
INFO

Nelle adiacenze di Villa Lais, all’interno 
di una rimessa con accesso carrabile e 
pedonale. Proponiamo in vendita un box 
auto di 24 mq con serranda elettrica e 
buon spazio di manovra.

€ 59.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO
Via Lugnano in Teverina

ALTRE
INFO

VENDUTO

Trilocale posto al secondo piano con 
balcone e doppia esposizione. L’immobile 
è composto da: soggiorno, due camere da 
letto, cucina e servizio.

€ 310.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO
Via Enea

ALTRE
INFO

Nelle adiacenze di Via di S. M. Ausiliatrice, 
proponiamo in vendita un monolocale 
finemente ristrutturato posto al piano 
terra con corte privata di 15 mq. Ottimo 
come uso investimento. 

€ 199.000,00

ROMA - FURIO CAMILLO
Via Manlio Torquato

ALTRE
INFO

Locale commerciale di 40 mq con bagno, 
suddiviso su due livelli. Completamente 
ristrutturato. Ottimo come uso studio.

€ 600,00 al mese

ROMA - FURIO CAMILLO
Largo Michele Unia

ALTRE
INFO

Bilocale posto al sesto piano con balcone. 
Internamente si compone da: ingresso, due 
camere da letto, cucina abitabile e servizio. 
Arredato. Libero da Gennaio 2023 contratto 
3+2 solo referenziati.

€ 870,00 al mese

ROMA - FURIO CAMILLO 
Piazza di Santa Maria Ausiliatrice

ALTRE
INFO

NUOVA PROPOSTA

NUOVA PROPOSTA
RIBASSO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1612586
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/agenzia/roma-appio-furio-camillo
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1632839
https://www.professionecasa.it/box/vendita/roma/1613028
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1633083
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1602916
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/roma/1605355
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/3003008
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Vendita: Trilocale di 93 mq al 5° piano composto 
da: ingresso, soggiorno, disimpegno, due camere 
da letto matrimoniali, cucina abitabile (10,5 mq), 
bagno, ampio ripostiglio e due balconi. Luminoso 
con doppia esposizione esterna. Ape G.

€ 315.000,00

6

MARCONI 
Via Quirino Majorana 

Proponiamo in Locazione Bilocali, 
Trilocali e Quadrilocali di diverse 
metrature e canoni. Non arredati. 
Possibilità Cantina. Contratto 4+4 anni. 

MARCONI - Lungotevere di Pietra 
Papa - Via S. Gherardi 

ALTRE
INFO

ROMA MARCONI – PORTA PORTESE

Via Antonio Pacinotti 15 - Roma
T. 392.9887358 
ag.marconi@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Vendita: Nuda Proprietà Trilocale di 109 mq al 1° piano 
di uno stabile con lavori Ecobonus 110% in esecuzione, 
composto da: ingresso, salone con balcone, 2 camere 
matrimoniali, cucina con ripostiglio/dispensa e balcone di 
servizio, corridoio e bagno. Usufruttuaria 86enne. Ape G.

€ 235.000,00

MARCONI 
Via del Fornetto

ALTRE
INFO

Locazione: Bilocale di 40 mq al 1° piano, in buono 
stato, arredato solo di cucina, composto da: 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, disimpegno, bagno, ripostiglio e 
balcone verandato. Contratto 4+4 anni. Ape G.

€ 700,00 al mese

MARCONI
Via Stefano Longanesi 

ALTRE
INFO

Locazione: Bilocale di 65 mq al 2° piano, in ottimo stato ed 
arredato, composto da: soggiorno a vista, ampia camera 
da letto matrimoniale, cucina abitabile, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e due balconi. Contratto 3+2 anni con 
ced. secca. Disponibile da Ottobre 2022. Ape F.

€ 950,00 al mese

MARCONI 
Via Eugenio Barsanti 

ALTRE
INFO

Vendita: Bilocale di 65 mq, ristrutturato, 
al piano rialzato di uno stabile in cortina, 
composto da: ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera matrimoniale e 
bagno. Ape G.

€ 220.000,00

MARCONI 
Via Giovanni Caselli

ALTRE
INFO

Vendita: Quadrilocale di 130 mq al 4° piano 
composto da: ingresso, soggiorno, 2 ampie came- 
re matrimoniali, cameretta, 2 bagni, disimpegno, 
cucina con balcone, ripostiglio e terrazzo di 25 
mq. Doppia esposizione esterna. Ape G.

€ 380.000,00

MARCONI 
Via Gregorio Ricci Curbastro 

ALTRE
INFO

CHIAMACI!
EFFETTUEREMO 

LA VALUTAZIONE 
GRATUITA 
DEL TUO 

IMMOBILE
392 9887358

LOCATO

Vendita: Trilocale di 70 mq al 3° piano composto 
da: ingresso, ampio soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto matrimoniale, cameretta, 
disimpegno, bagno e balcone. Luminoso con 
esposizione esterna ed affaccio aperto. Ape G.

€ 249.000,00

MARCONI
Via Portuense

ALTRE
INFO

LOCATO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1613779
http://www.facebook.com/professionecasa.marconi
https://virtual.professionecasa.it/roma-marconi
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-marconi 
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1622799
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1625108
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1621520
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1624815
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1635955
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/3003532
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ROMA MONTEVERDE
PMP CONSULTING S.R.L.
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

Proponiamo in vendita bilocale di 53 
mq composto da: soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, un 
servizio ed uno spazio esterno. 

€ 100.000,00

ROMA - MONTEVERDE 
Circ. ne Gianicolense 

ALTRE
INFO

Proponiamo in vendita un locale 
commerciale di circa 40 mq con 2 vetrine 
su strada, più un sotto negozio di circa 30 
mq con 2 servizi.

€ 150.000,00

ROMA - MONTEVERDE
Via Ludovica Albertoni

ALTRE
INFO

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

€ 495.000,00

ROMA - MONTEVERDE VECCHIO
Via Ludovico di Monreale

ALTRE
INFO

Proponiamo in locazione monolocale di 35 
mq, posto al quinto piano composto da: 
ingresso con armadio a muro, disimpegno, 
cucina, soggiorno/letto, servizio finestrato 
ed un ampio balcone.

€ 650,00 al mese

ROMA - OSTIENSE
Via Ostiense

ALTRE
INFO

Proponiamo in locazione trilocale al 2° 
piano di 80 mq composto da: ingresso 
con armadio a muro, corridoio, salone, 
cucina, 2 camere da letto e servizio 
finestrato e balcone e ripostiglio.

€ 950,00 al mese

ROMA - OSTIENSE
Via Ostiense

ALTRE
INFO

VENDUTO

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

€ 750,00 al mese

ROMA - OSTIENSE
Via Ostiense

ALTRE
INFO

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

€ 395.000,00

ROMA - MONTEVERDE VECCHIO
Viale Dei Quattro Venti

ALTRE
INFO

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

€ 630.000,00

ROMA - TRASTEVERE
Largo Bernardino Da Feltre

ALTRE
INFO

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

€ 129.000,00

ROMA - PORTUENSE
Via del Trullo

ALTRE
INFO

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
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/negozio/vendita/roma/1544387
https://onespace.professionecasa.it/immobili/1589548
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1585740
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1628694
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1596665
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1602705
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1562937
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1601699
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1° piano con affaccio interno, 55 mq, 
composto da: ingresso, cucina – semi 
abitabile, camera da letto, ampio 
soggiorno e servizio. In Buono Stato. 

€ 125.000,00

8

ROMA - PIGNETO 
Via Casilina

Locazione di un 6° piano 64 mq, composto 
da: ingresso cucina a vista, 2 camere, 
servizio, e ampio terrazzo di c.a. 40mq 

€ 850,00 al mese

ROMA - MALATESTA 
Via Antonio Tempesta

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 uso laboratorio di c.a. 100 mq  
posto al piano seminterrato comple-
tamente ristrutturato con bagno.

€ 170.000,00

ROMA - MALATESTA 
Attilio Zuccagni Orlandini

ALTRE
INFO

4° piano 75 mq, composto da: ingresso, 
soggiorno con cucina a vista 2 camere 
da letto, servizio e ripostiglio. Da 
ristrutturare.

€ 190.000,00

ROMA - PIGNETO 
Via Conte di Carmagnola

ALTRE
INFO

2° piano senza ascensore, composto da: 
Ingresso con Soggiorno con Cucina a 
Vista, Camera matrimoniale, cameretta 
e servizio. Due balconi con doppia 
esposizione.

€ 168.000,00

ROMA - CENTOCELLE 
Via Delle Nemesie

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Locazione di un 1° piano, 80 mq, 
composto da: Ampio ingresso, 3 Camere, 
Cucina Semi – Abitabile, 1 bagno e un 
servizio, balconato. 

€ 1.200,00 al mese

ROMA - PIGNETO 
Via Sampiero Di Bastelica

ALTRE
INFO

RIBASSO

2° piano, 160 mq, composto da: doppio 
ingresso, ampio soggiorno, 3 camere 
da letto, cucina abitabile, doppi servizi, 
ripostiglio e due balconi.

€ 465.000,00

ROMA - PIGNETO 
Via Giovanni De Agostini

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Locazione di un 5° piano 78 mq, 
composto da: ingresso,  3 camere, cucina 
semi - abitabile servizio, ripostiglio e  
terrazzino.

€ 850,00 al mese

ROMA - MALATESTA 
Via Antonio Tempesta

ALTRE
INFO

Locazione di un 5° piano, 104 mq, 
composto da: ampio ingresso, 3 camere, 
cucina abitabile, servizi, ripostiglio e  
balcone.

€ 900,00 al mese

ROMA - MALATESTA 
Via Antonio Tempesta

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/professionecasaromapigneto/
https://virtual.professionecasa.it/roma-pigneto-malatesta
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-pigneto-malatesta
https://www.professionecasa.it/laboratorio/vendita/roma/1632410
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/3005917
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1630501
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1612270
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1621325
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/3002519
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/3005902
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/3005886
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1613034
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ROMA COLLI PORTUENSI
PMP CONSULTING SRL
Piazza Merolli, 60 - 00151 Roma
T. 06.87.60.45.22 - C. 351.98.88.325
ag.romaportuense@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Ampio trilocale luminoso, così composto: 
disimpegno, cucina abitabile con balcone, 
salone doppio, 2 camere, studio con 
finestra, doppi servizi e terrazzo di 30 mq 
circa. Box acquistabile separatamente. 

€ 430.000,00

ROMA - VIGNA PIA 
Via Giovanni Giorgi

ALTRE
INFO

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

€ 205.000,00

ROMA - TRULLO 
Via Monticiano

ALTRE
INFO

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

€ 399.000,00

ROMA - COLLI PORTUENSI 
Piazza Merolli

ALTRE
INFO

Immobile di prestigio ristrutturato, su 3 
livelli composto da: ingresso doppio con 
cancello automatico, 10 camere e 9 servizi. 
Vanta una quadrupla esposizione ed uno 
splendido affaccio sulla Valle dei Casali. 

Trattativa Riservata

CASALETTO 
Via del Casaletto

ALTRE
INFO

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

€ 165.000,00

ROMA - CASETTA MATTEI 
Via dei Buonvisi

ALTRE
INFO

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

€ 310.000,00

ROMA - VIGNA PIA 
Via Leonardo Greppi

ALTRE
INFO

IN TRATTATIVA

RIBASSO

VENDUTO

Delizioso superattico di 46 mq composto 
da: soggiorno, cucinotto, cameretta e 
servizio finestrato. Splendido terrazzino 
di 30 mq circa e posto auto condominiale.

€ 279.000,00

ROMA - COLLI PORTUENSI 
Via Vincenzo Ussani

ALTRE
INFO

In zona servita dai principali servizi, trilocale 
ristrutturato al 2° piano senza ascensore composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, servizio finestrato, ripostiglio e 3 balconi di 
2mq l’uno. Esposto a sud-ovest.

€ 220.000,00

ROMA - TRULLO 
Via di Vigna Ceccarelli

ALTRE
INFO

Appartamento luminoso e silenzioso composto 
da: ingresso, sala da pranzo, cucina, salone con 
camino, 2 camere, cameretta, doppi servizi e 
terrazzo abitabile. Posto auto e cantina. Buono 
stato. Ottima esposizione a sud/ovest.

€ 274.000,00

ROMA - TOR DE CENCI 
Via Romolo Gigliozzi

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://virtual.professionecasa.it/roma-portuense
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-portuense
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1631979
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1617691
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1602865
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/roma/1604991
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1607650
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1611184
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/roma/1625575
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1629142
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1609635
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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.

€ 409.000,00

10

Proponiamo un monolocale di 45 mq in 
buono stato composto da open space, 
cucinotto e servizio. Completa la proprietà 
un terrazzo di 70 mq. Luminoso.

€ 209.000,00

ROMA - PONTE LUNGO 
Via Oderzo

ROMA - RE DI ROMA 
Via Cutilia

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

Proponiamo appartamento posto al 
4° piano in buono stato composto da 
ingresso, salone doppio, camera da letto, 
cameretta, servizio, ripostiglio e balcone. 
Luminoso. Non arredato.

€ 1.800,00 al mese

ROMA - RE DI ROMA 
Via Pozzuoli

ALTRE
INFO

Proponiamo un trilocale, posto al quinto 
piano, in buono stato abitabile composto 
da: soggiorno, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, servizio. Luminoso.

€ 360.000,00

ROMA - RE DI ROMA 
Via Domodossola

ALTRE
INFO

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

€ 369.000,00

ROMA - RE DI ROMA 
Via Etruria

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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. 

€ 559.000,00

ROMA - PORTA METRONIA 
Via Gallia

ALTRE
INFO

Proponiamo in locazione locale com-
merciale di ampia metratura con 2 vetrine 
su strada composto da un unico locale e 
servizio.

€ 1.900,00 al mese

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via Sciacca

ALTRE
INFO

Proponiamo in locazione un ufficio 
in buono stato di ampia metratura 
composto da: 3 stanze, cucinotto e 
servizio.

€ 1.500,00 al mese

ROMA - RE DI ROMA 
Largo Don Orione

ALTRE
INFO

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

€ 155.000,00

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via Sannio

ALTRE
INFO

VENDUTO

IN TRATTATIVA
VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1632503
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/affitto/roma/1615099
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1627709
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1621203
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1578762
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1598085
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/roma/3003095
https://www.professionecasa.it/ufficio/affitto/roma/1627782 
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1611312
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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 - Collocato in una posizione strategica, 
nel cuore del quartiere San Lorenzo, proponiamo un 
appartamento di 5 locali con affacci su Villa Mercede al 
4° piano. L’immobile presenta internamente 5 camere 
di cui una con balcone, angolo cottura e bagno.

€ 410.000,00

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

€ 465.000,00

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

€ 749.000,00

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

MULTILOCALE AMPIA 
METRATURA

APPARTAMENTO 
E ATTIVITÀ

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

MULTILOCALE
AD.ZE PIAZZA BOLOGNA

ALTRE
INFO

POLICLINICO/BOLOGNA – Vicino a Piazza Bologna 
e precisamente in Via Catania, proponiamo 
appartamento quadrilocale posto al piano secondo. 
L’immobile è composto da ingresso, soggiorno, tre 
camere, cucina abitabile, bagno e balcone.

€ 580.000,00

VICINANZE 
UNIVERSITÀ

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

SAN LORENZO - Via Tiburtina, vicino a Villa 
Mercede proponiamo appartamento quadri-
locale al 4° piano in palazzo con ascensore e 
portiere. Internamente è’ suddiviso in: 4 ampie 
camere, angolo cottura e servizio.

€ 349.000,00

FRONTE 
VILLA MERCEDE

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. 

€ 149.000,00

APPARTAMENTO
IN ZONA COLLEGATA

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/3002658
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/3001425
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/3001234
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1589371
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1514877
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1573582
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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 200 mq, piano quarto, 
composto da: ingresso, salone doppio, 
quattro camere da letto, cucina abitabile, 
studio, doppi servizi e tre balconi. 
Quadrupla esposizione. LUMINOSO.

€ 890.000,00

ROMA 
Via Verona

ALTRE
INFO

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

€ 1.099.000,00

ROMA
Via Nizza

ALTRE
INFO

Appartamento di 95 mq, sesto e 
ultimo piano. Si compone di: ampio 
ingresso, soggiorno, due camere da 
letto matrimoniali, cucina, bagno e tre 
balconi. Tripla esposizione.

€ 605.000,00

ROMA
Via Reggio Emilia

ALTRE
INFO

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

€ 715.000,00 

ROMA 
Via Reggio Emilia

ALTRE
INFO

Quadrilocale, 170 mq, composto da: 
ingresso, salone, sala da pranzo, due 
camere da letto, cucina abitabile, doppi 
servizi (di cui uno en suite) e balcone. 
Con cantina. Quarto piano di cinque.

€ 1.680.000,00

ROMA 
Via Giuseppe Zanardelli

ALTRE
INFO

Monolocale composto da: ingresso con 
cucina a vista, camera, cucina e bagno. 
Quarto piano. Da ristrutturare. Ottima 
soluzione uso investimento.

€ 190.000,00

ROMA 
Via Alessandria

ALTRE
INFO

Quadrilocale 165 mq, secondo piano in stabile con 
ascensore. Si compone di: ingresso, salone doppio, tre 
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

Appartamento 200mq composto da: ingresso, 
salone doppio, tre camere da letto, studio, cucina 
abitabile, doppi servizi e due balconi. Tripla 
esposizione. Piano quarto di cinque. Con cantina e 
soffitta. LOCATO FINO AL 28 Febbraio 2024.

€ 835.000,00

ROMA 
Via Giorgio Baglivi

ALTRE
INFO

Ampio bilocale, 107mq, composto da: 
ingresso, salone doppio con cucina a 
vista, camera da letto con soppalco e 
bagno. Piano primo di cinque. Buono stato. 
Affaccio silenzioso su cortile interno.

€ 370.000,00

ROMA
Viale del Policlinico

ALTRE
INFO

RIBASSO

Pagina
Instagram

NUOVA PROPOSTA

VENDUTO

VENDUTO

RIBASSO
NUOVA PROPOSTA

NUOVA PROPOSTA

https://www.professionecasa.it/
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/3004033
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1604901
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1635627
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1572082
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/3004781
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1622465
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1604318
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/3005687
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1633368
https://www.instagram.com/professionecasa_romanord/
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Appartamento sito al piano terra di 60 
mq, in posizione centrale, vicino a tutti 
i servizi. 
L’immobile si presenta in buono stato. 

€ 99.000,00

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

€ 395.000,00

In uno dei principali borghi del centro 
storico di Formello proponiamo in 
locazione appartamento di 60 mq ca sito 
al piano terra in ottimo stato.

€ 650,00 al mese

13

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

€ 349.000,00

Villa unifamiliare di 432 mq ca con 
giardino privato di 1300 mq e cantina di 
15 mq. Ottimo stato. 

€ 850.000,00

Villa bifamiliare allo stato di rustico di 
100 mq  in posizione alta e dominante 
con giardino privato di 1500 mq. 
Possibilità di edificare 30 mq di camera 
bioclimatica. 

€ 240.000,00

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

€ 430.000,00

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

€ 76.000,00

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

€ 495.000,00

FORMELLO 
Viale Cina

FORMELLO 
Via Orazio Cecchetti

FORMELLO
Piazza Pietro Cammerinesi 

FORMELLO 
Zona Montecco

FORMELLO 
Via della Selviata

FORMELLO 
Via della Selva

CAMPAGNANO DI ROMA 
Via del Pavone

FORMELLO 
Via dell’Ente

FORMELLO 
Viale della Selvotta

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

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/formello/1599285
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/formello/1622508
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/formello/1606388
https://www.facebook.com/professionecasaformello
https://virtual.professionecasa.it/roma-formello
https://www.professionecasa.it/vendita/casa/formello
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/formello/1564635
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/formello/3002047
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/formello/3002259
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APPARTAMENTO AL 2 P. C/A-  3 locali - 
63 mq - soggiorno, cucinotto, disimpegno, 
camera, cameretta, bagno con vasca e un 
balcone vivibile. Posto auto e cantina di 
6 mq. Ape G

€ 89.000,00

14

TERRENO PIANEGGIANTE – 1.223 mq
Sviluppa cubatura di 678 mc

€ 59.000,00

APPARTAMENTO IN VILLA AL P.T. CON ENTRA-
TA INDIPENDENTE – 118 MQ. Sala con camino, 
cucina abitabile, 3 camere, disimpegno e bagno 
con doccia. Balcone di 15 mq. 2 p.a. scoperti e 
corte mattonata di 80 mq. APE D

€ 169.000,00

APP.TO AL PIANO TERRA CON ENTRATA 
INDIPENDENTE - 3 locali – 93 mq. 
Ingresso, soggiorno con a/k, due 
camere e bagno. Giardino di 250 mq e 
due corti mattonate di 22 e 28 mq. Ape G

€ 170.000,00

CASA INDIPENDENTE DIVISA IN 2 APP.TI  DI 110 
MQ, COSì COMPOSTI: sala, disimpegno, cucina 
abitabile, 2 camere matrimoniali, bagno con 
vasca e balcone. Corte mattonata in comune, 2 
posti a.c. e 2 garage di 40 mq. Ape G

€ 319.000,00

POMEZIA 
Santa Palomba

COMUNE DI ROMA
Pavona

ROMA 
Spregamore

ALBANO LAZIALE 
Pavona

ROMA 
Spregamore

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

APPARTAMENTO AL PIANO TERRA - 82 mq
Soggiorno con A/K, due camere, ripo-
stiglio e bagno con doccia. Magazzino di 
32 mq e terreno distaccato di 17.000 mq 
con circa 200 piante di ulivo. APE G 

€ 149.000,00

COMUNE DI ROMA 
Pavona

ALTRE
INFO

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

€ 129.000,00

ALBANO LAZIALE
Borgo Garibaldi

ALTRE
INFO

APPARTAMENTO AL 1° P. S/A - 55 mq
Soggiorno  con A/K, disimpegno, camera, 
cameretta con soppalco ripostiglio e 
bagno con doccia. Giardino distaccato di 
35 mq attualmente adibito a orto. APE G

€ 99.000,00

ALBANO LAZIALE
Cancelliera

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

€ 225.000,00

ALBANO LAZIALE 
Valle Pozzo

ALTRE
INFO

RIBASSATO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/albano-laziale/1536269
https://www.facebook.com/ProfessionecasaPavona.it/
https://virtual.professionecasa.it/pavona
https://www.professionecasa.it/agenzia/pavona
http://www.professionecasapavona.it/immobili/dettaglio/vendita/roma/ns/abitativo/appartamento/1584480
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/albano-laziale/1252221
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/albano-laziale/1481081
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/roma/1628669
http://www.professionecasapavona.it/immobili/dettaglio/vendita/pomezia/ns/abitativo/appartamento/1453446
http://www.professionecasapavona.it/immobili/dettaglio/vendita/roma/ns/agricolo/terreno%20non%20edificabile/1144908
http://Appartamento in vendita a Roma, via ravello - Roma, RM | Professionecasa
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/albano-laziale/1584352
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POMEZIA
DOMUS ENEA S.R.L.
Via Roma 86 - Pomezia (RM)
T. 06.9107969
ag.pomezia@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Prestigiosa villa a schiera angolare in ottimo 
stato con doppio accesso carraio tramite 
cancelli automatici. La villa di ca 280 mq è 
disposta su tre piani con giardino esterno 
angolare e terrazza perimetrale abitabile. 

Trattativa Riservata

Villino a schiera su 2 livelli con giardino e box auto 
composto al piano terra da: soggiorno con angolo 
cottura, bagno, camera e giardino con barbecue; 
Primo Piano: camera, cameretta, bagno e balcone; 
Piano Seminterrato: box auto di circa 25 mq.

€ 155.000,00

Porzione di villa in trifamiliare disposta 
su più livelli, con al PT accesso 
pedonale indipendente su strada. Al 
PS accediamo ad una sala hobby con 
camino e box auto.

€ 209.000,00

Appartamento al piano terra con ingresso 
indipendente e passo carraio composto da : sala 
con angolo cottura, 2 camere, 1 cameretta ed un 
bagno ristrutturato e finestrato con doccia. Dispone 
di giardino di ca 200 mq dotato di forno a legna.  

€ 149.000,00

Appartamento di ampia metratura al 5 piano con 
ascensore di una palazzina in cortina. L’immobile 
è composto da: ingresso, cucina, salone, camera 
matrimoniale, cameretta, 2 bagni, terrazzo ed ampio 
balcone. Dispone di soffitta e box auto. 
€ 189.000,00

Villino in pentafamiliare di recente costruzione  su 
2 livelli composto al piano terra da: soggiorno con 
angolo cottura e camino, bagno e giardino fronte 
retro con passo carraio; Al primo piano: 2 camere, 
bagno con doccia, ripostiglio e 2 balconi.

€ 165.000,00

Villa unifamiliare divisa in 2 unità abitative 
indipendenti posta su un lotto di terra di 
1000 mq. Completano la proprietà un’ampia 
sala hobby con camino e un box di 50 mq 
accessibili da entrambe le ville. 

Attico bilocale di nuova costruzione sito al terzo 
piano con ascensore adiacente mare composto 
da: soggiorno con angolo cottura, camera da letto, 
bagno finestrato con doccia e terrazzo abitabile con 
splendida vista panoramica, possibilità di posto auto.

€ 140.000,00

Attico ristrutturato con incantevole vista mare, 
unico appartamento al piano composto da: 
salone, cucina, camera da letto matrimoniale, 
cameretta, bagno finestrato con doccia e 
terrazza perimetrale con vista panoramica.

€ 149.000,00

MARTIN PESCATORE 
Via Fiorenzuola

POMEZIA CENTRO 
Via Cincinnato

MARTIN PESCATORE 
Via Cefalù

POMEZIA CENTRO 
Piazza Aldo Moro

TORVAIANICA 
Via Rumenia

CAMPO JEMINI 
Via delle Margherite

TORVAIANICA 
Lungomare delle Sirene

TORVAIANICA ALTA 
Via Oceano Pacifico

TORVAIANICA 
Via Rumenia

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

€ 550.000,00

http://www.professionecasa.it
https://www.facebook.com/professionecasapomezia/
https://virtual.professionecasa.it/pomezia-torvaianica
https://www.professionecasa.it/agenzia/pomezia-torvaianica 
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/pomezia/1633978
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/pomezia/1620734
https://www.professionecasa.it/villa-trifamiliare/vendita/pomezia/1622523
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/pomezia/3001953
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pomezia/1616145
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/pomezia/3001901
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/pomezia/1635807
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pomezia/1621323
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/pomezia/1612363
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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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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

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

€ 50.000,00

APRILIA 
Via Pontoni

ALTRE
INFO

Appartamento di Mq 110 posto al 2° piano 
di una piccola palazzina, composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e 2 balconi.

€ 165.000,00

APRILIA 
Via Meucci

ALTRE
INFO

Appartamento Mq 77 di nuova costru-
zione, posto al piano terra, composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere, 
bagno e 2 verande. Possibilità di box 
auto.

€ 219.000,00

APRILIA 
Via degli Aranci

ALTRE
INFO

Appartamento posto al piano terra, 
composto da: soggiorno con angolo 
cottura, due camere, disimpegno e 
bagno. Corte comune di pertinenza 
esclusiva Mq 400.

€ 68.000,00

APRILIA 
Via Savuto

ALTRE
INFO

Appartamento di Mq 70 posto al 5° piano 
con ascensore, composto da: soggiorno, 
cucina abitabile, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio e balcone.

€ 125.000,00

APRILIA 
Via Botticelli

ALTRE
INFO

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

€ 165.000,00

APRILIA 
Via Brindisi

ALTRE
INFO

RICERCHIAMO IMMOBILI IN VENDITA

CHIAMACI
06.92.00.689

EFFETTUIAMO VALUTAZIONI GRATUITE

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/Ag-Professionecasa-Aprilia-791816440984720/
https://virtual.professionecasa.it/aprilia
https://www.professionecasa.it/agenzia/aprilia
https://www.professionecasa.it/magazzino/vendita/aprilia/1620152
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aprilia/3002221
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aprilia/1447516
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aprilia/3004112
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aprilia/3005072
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/aprilia/1600161
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FORMIA
PROFESSIONECASA FORMIA
Via Rialto Ferrovia, 13 – Formia (LT)
T. 0771.902646 - 393.8320915
ag.formia@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Formia Centro
Grazioso trilocale ammobiliato al piano 
primo con ascensore. Termoautonomo e 
climatizzato.

€ 195.000,00

Graziosa villetta su due livelli composta 
6 ampi vani, cucina e tre bagni, ambi 
spazi esterni, terreno circostante di circa 
4000mq. Termoautonomo e camino.

€ 290.000,00

A Gianola app.to in villa di ca 140 mq, ingresso in 
soggiorno, salone con camino e cucina abitabile, 
camera matrimoniale, bagno con idromassaggio e 
secondo bagno. Giardino di ca 700 mq, posti auto, 
deposito seminterrato e deposito esterno.

€ 430.000,00

Villa singola suddivisa in tre appar-
tamenti con ingresso indipendente, 
garage al piano terra seminterrato, 
giardino di pertinenza.

€ 375.000,00

Appartamento ristrutturato composto 
da ingresso in soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno. Completo di 
condizionatore caldo freddo.

€ 180.000,00

FORMIA
Via Abate Tosti - rif.F192

ITRI
Loc. Santo Stefano - rif.F194

FORMIA
Via delle Vigne - rif.F187

SPIGNO SATURNIA
Via Martiri d’Ungheria - rif.F185

VENTOTENE
Via Olivi - rif. F190

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

In parco esclusivo appartamento posto al 4° 
piano con ascensore composto da ingresso, 
soggiorno con terrazzo panoramico mare, 
cucina , 3 camere da letto, doppi servizi, balcone 
perimetrale. Termoautonomo , p/ auto riservato

€ 340.000,00

FORMIA
Via Cassio II Traversa - rif.F188

ALTRE
INFO

In parco, grazioso appartamento con 
terrazzino panoramico mare, tre vani e 
accessori, termoautonomo. Parcheggio 
in area condominiale.

€ 225.000,00

FORMIA
Via Cassio P.co Eden - rif.F193

ALTRE
INFO

In zona S. Giulio, appartamento al 4°P 
con ascensore, sala, cucina, 3 camere 
da letto, 2 bagni e ripostiglio. Terrazzo di 
35mq. Deposito ad uso garage. Mansarda 
accatastata C2 al 5°P di ca 80mq.

€ 290.000,00

FORMIA
Via Aurelio Simmaco - rif.F184

ALTRE
INFO

Formia zona San Giulio 4° piano con 
ascensore ingresso con disimpegno, 
4 camere da letto, 2 bagni, cucina, sala 
da pranzo, terrazzo, balcone, ripostiglio. 
Interni da rivedere.

€ 235.000,00

FORMIA
S. Giulio - rif.F182

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/ProfessionecasaFormia
https://virtual.professionecasa.it/formia
https://www.professionecasa.it/agenzia/formia
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1633391
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/itri/3005746
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1624958
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/nerviano/1268595
https://www.professionecasa.it/villa-trifamiliare/vendita/spigno-saturnia/1612213
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/ventotene/1629099
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1625982
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1634225
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1617348
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1610270
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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

In vendita esclusiva una piccola soluzione 
al piano terra di circa 30 mq. L’immobile, 
accatastato come C/2 si presenta 
completamente da ristrutturare.

€ 38.000,00

GAETA MEDIEVALE 
Via Begani

ALTRE
INFO

A pochi passi dal mare, proponiamo la 
vendita di una piccola soluzione composta 
da un locale con angolo cottura e bagno, 
per un totale di 30 mq.

€ 130.000,00

GAETA - SERAPO 
Via Belluno

ALTRE
INFO

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

€ 700.000,00

GAETA MEDIEVALE 
Via Salita Casa Tosti

ALTRE
INFO

Bilocale di c.ca 60 mq al 1° piano, in 
ristrutturazione, disponibile entro fine 
anno. Impianti e finiture di ultima gene-
razione. Soggiorno, cucina, una camera e 
bagno. Info in agenzia

€ 210.000,00

GAETA - CENTRO
Via Europa

ALTRE
INFO

App.to di c.ca 65 mq ristrutturato, su due 
livelli. Il 3° piano: soggiorno, cucina a 
vista, balcone, 2 camerette e bagno. Al 4° 
piano: camera e un terrazzino.

€ 158.000,00

GAETA - CENTRO STORICO
Via Indipendenza

ALTRE
INFO

Trilocale di 97mq al 1° piano, in 
ristrutturazione, disponibile entro 
fine anno. Impianti e finiture di ultima 
generazione. Soggiorno, cucina, 2 camere 
e bagno. Info in agenzia

€ 320.000,00

GAETA - CENTRO
Via Europa

ALTRE
INFO

Bilocale, p.t., composto da ingresso in 
soggiorno con cucina a vista, salotto, 
camera da letto con cabina armadio, 
bagno e giardino privato. Posto auto 
condominiale non assegnato.

€ 106.000,00

GAETA - RESIDENZIALE
Via Cuostile

ALTRE
INFO

Trilocale ristrutturato, al 2 piano, compo-
sto da ingresso in soggiorno, cucina, 
camera matrimoniale, cameretta e bagno. 
Completa balconcino. Termoautonomo e 
climatizzato.

€ 170.000,00

ALTRE
INFO

GAETA MEDIEVALE 
Salita Chiaromonte

App.to al piano S composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, 2 
camere e bagno. Completano terrazzino a 
livello e cantina. Termoautonomo e rifinito.

€ 220.000,00

GAETA - CENTRO
Via Europa

ALTRE
INFO

NUOVA 

PROPOSTANUOVA 

PROPOSTA NUOVA 

PROPOSTA

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/sperlonga/1493169
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1539893 
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1613519
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/3005245
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1622781
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/3005250
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1588314
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1613522
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1631781
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SCAURI MINTURNO (LT)
AMA IMMOBILIARE SRLS
Via Appia, 76 - Scauri (LT)
T. 0771.01.10.13
ag.scauri@professionecasa.it

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Appartamento in parco posto al 3° piano: 
ingresso in disimpegno, sala, cucina 
abitabile, due camere, cameretta e bagno. 
Posto auto scoperto e garage.

€ 185.000,00

SCAURI 
Via San Domenico

ALTRE
INFO

Grazioso appartamento in piccolo condo-
minio, posto al primo piano. Ingresso, 
salotto con cucina a vista in muratura, 2 
camere, un bagno. Ampie balconate.

€ 147.000,00

SCAURI 
Via Sant’Albina

ALTRE
INFO

Locale C1 di 9 mq fronte strada. 
Da ristrutturare. 

€ 2.500,00

SANTI COSMA 
E DAMIANO (LT)

ALTRE
INFO

Centro storico soluzione su 2 livelli con 
ingresso indipendente . Al P1 Cucinotto e  
sala, alo P1 camera e bagno. Completa la 
proprietà una cantina di pertinenza.

€ 39.000,00

MINTURNO 
Contrada Tremensuoli

ALTRE
INFO

Proponiamo appartamento ristrutturato ed arredato 
di cucina, parete soggiorno e camera da letto e cosi 
composto: ingresso in soggiorno con cucina a vista, 
disimpegno, camera e bagno. 2 ampi balconi di cui 
uno con piccola lavanderia e ripostiglio. Posto auto.

€ 113.000,00

ALTRE
INFO

SCAURI 
Via Appia, 128

RICERCHIAMO IMMOBILI IN VENDITA

CHIAMACI
0771.01.10.13

EFFETTUIAMO VALUTAZIONI GRATUITE

Entra nella nostra squadra

CERCHIAMO
UN CONSULENTE JUNIOR

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1581644
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1595143
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/santi-cosma-e-damiano/1633090
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/minturno/1590456
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1625999


2121

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

Villa di 200 mq su 4 livelli: al PT soggiorno, cucina 
e bagno. Al 1° piano camera, 2 camerette e 2 bagni. 
Al piano mansardato camera, ripostiglio e servizio. 
Taverna al piano seminterrato di 50 mq con un garage 
di 30 mq. All’esterno giardino attrezzato.

€ 288.000,00

Appartamento di 80 mq, al 2° piano della palazzina, 
con ascensore. L’immobile è composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, camera da letto, 
cameretta, 2 servizi e  2 balconi. Completa la proprietà 
una cantina al piano seminterrato di circa 5 mq.

€ 198.000,00

TERRACINA
Lido Azzurro

TERRACINA
Via Fratelli Cervi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Villa bifamiliare, di 152 mq composta da: ingresso, 
cucina abitabile con camino, salone, due camere e 
servizio. Completa la proprietà una corte esterna 
pavimentata con possibilità di posti auto e giardino. 
Garage al piano seminterrato di 36 mq.

€ 195.000,00

TERRACINA
Via Appia Antica

ALTRE
INFO

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

€ 180.000,00

SONNINO
Capocroce

ALTRE
INFO

Appartamento di 80 mq composto da: ampio soggiorno 
con camino, angolo cottura, camera matrimoniale, 
cameretta e bagno.Veranda di 36 mq con un terrazzo di 
85 che circonda l’abitazione. Completano la proprietà un 
lastrico solare di circa 100mq ed un posto auto assegnato.

€ 150.000,00

TERRACINA
Borgo Hermada

ALTRE
INFO

Villetta ristrutturata su 3 livelli. Piano terra: 
soggiorno, cucina e bagno. Primo piano: 3 camere 
e bagno. Piano seminterrato: taverna composta 
da 2 camere, cucinotto e bagno. All’esterno un 
grazioso giardinetto a completare la proprietà.

€ 435.000,00

TERRACINA
Residence Onde del Circeo

ALTRE
INFO

Attico di 55 mq interni, composto da : ampio salone con 
angolo cottura, disimpegno, camera da letto e servizio 
rivestito in marmo. L’appartamento comprende due 
terrazzi tra loro collegati per una superficie di circa 
100 mq, entrambi dotati di tende da sole.

€ 225.000,00

TERRACINA
Via Badino

ALTRE
INFO

Locale commerciale di 46 mq, con due 
vetrine su strada, dotato di serrande 
elettriche e servizio. 

€ 70.000,00

TERRACINA
Via Fratelli Cervi

ALTRE
INFO

Ufficio di 145 mq, posto al primo piano 
della palazzina. L’immobile è composto 
da un ampio ingresso, 4 grandi e 
luminose stanze tutte con uscita sui 
balconi abitabili, 2 servizi e ripostiglio

€ 140.000,00

FONDI
Via della Stazione

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/villa-a-schiera/vendita/terracina/1615920
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1629403
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/terracina/1598061
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/terracina/1613005
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/3003396
https://www.professionecasa.it/villetta/vendita/terracina/3004646
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1601824
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/terracina/1604803
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/fondi/1624865
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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

Soluzione indipendente di 150 mq, 
ristrutturata, composta da: cucina 
abitabile, salone doppio, 3 camere da 
letto, 1 bagno. Corte esterna

€ 139.000,00

TRIVIGLIANO (FR)
Via S. Giovanni

ALTRE
INFO

Appartamento al piano terra di 70 mq, 
composto da: ingresso, salone con 
angolo cottura, 2 camere da letto, 1 
bagno con doccia, 1 bagno di servizio. 
Corte esterna. 

€ 140.000,00

FROSINONE ALTA
Via Rosati

ALTRE
INFO

Appartamento panoramico al 5° piano, 
internamente composto da: cucina 
abitabile, salone doppio, 2 camere da 
letto, 2 bagni. Completa la proprietà 
garage di 60 mq e posto auto. 

€ 167.000,00

FROSINONE ALTA
Via Ciamarra

ALTRE
INFO

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

€ 125.000,00

FROSINONE
Via del Casone

ALTRE
INFO

Appartamento di 100 mq completamente 
ristrutturato, composto da: salone 
doppio, cucina open space, 2 camere da 
letto, 1 bagno. Terrazzo, box auto, cantina 
e posto auto. 

€ 145.000,00

FROSINONE
Via degli Etruschi

ALTRE
INFO

Appartamento di 130 mq al secondo 
piano, composto da: salone con camino, 
cucina a vista, 3 camere da letto, 2 bagni. 
Terrazzo, balcone, box auto e 2 posti 
auto. 

€ 160.000,00

FROSINONE
Via Ferrarelli

ALTRE
INFO

Villa indipendente di circa 300 mq su 2 
livelli, composta da 2 ampi saloni, cucina 
abitabile, 5 camere da letto, 3 bagni.  
Balcone, terrazzo, garage, cantina, forno e 
giardino. Terreno di 2300 mq

€ 230.000,00

FERENTINO (FR)
Via Stazione

ALTRE
INFO

Prestigioso attico panoramico di 230 mq, 
composto da: ingresso, salone triplo, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 2 
bagni e 1 ripostiglio. Box auto doppio e 
2 posti auto. 

€ 215.000,00

FROSINONE ALTA
Via Acciaccarelli

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FROSINONE
Via Aldo Moro

Appartamento di 100 mq al piano terra, 
composto da: ingresso, salone con 
camino, ripostiglio, cucina abitabile, 2 
camere da letto, 1 bagno. Box auto, posto 
auto e cantina.

€ 160.000,00

RIBASSATO

NUOVA PROPOSTA
NUOVA PROPOSTA

NUOVA PROPOSTA

https://www.professionecasa.it/
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/casa-indipendente/vendita/trivigliano/3004665
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/3000449
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1616882
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1603911
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1618471
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1628086
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/ferentino/1630136
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/3002439
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1614551
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Parco Le Residenze - Villetta di nuova 
costruzione composta da: salone, cucina, 
bagno e ripostiglio al PT; 3 camere, 
bagno, ripostiglio e terrazzo al P1.

€ 245.000,00

CASSINO 
Via Casilina Sud

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

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

€ 95.000,00

CASSINO 
Via Sferracavalli

ALTRE
INFO

Appartamento uso ufficio in una piccola 
palazzina all’inizio del Corso della 
Repubblica composto da tre stanze, 
archivio e bagno. Ottime condizioni 
interne.

Prezzo su Richiesta

CASSINO 
Via G. Di Biasio

ALTRE
INFO

Attico di 73 Mq ristrutturato ed 
arredato con un terrazzo di circa 50 mq. 
Immobile locato composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera matrimoniale 
e bagno.

€ 105.000,00

CASSINO 
Via E. de Nicola

ALTRE
INFO

Appartamento di ca 90 mq al 3° piano 
di una palazzina ristrutturata composto 
da soggiorno, cucina a vista, 2 camere 
e bagno, balcone. Ottime condizioni 
interne.

€ 119.000,00

CASSINO 
Via del Foro

ALTRE
INFO

In pieno centro, appartamento di ampia 
metratura, composto da: cucina, salone, 
4 camere, doppi servizi, ripostiglio e 2 
balconi. Condizionatori, doppi vetri.

€ 159.000,00

CASSINO 
Via S. Restituita

ALTRE
INFO

Villa su 3 livelli con accesso pedonale e 
carrabile, giardino e laghetto composta 
da due ampi appartamenti, oltre garage, 
cantine e sottotetto accessibile.

€ 550.000,00

CASSINO 
Corso della Repubblica

ALTRE
INFO

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

€ 129.000,00

CASSINO 
Via Madonna di Loreto

ALTRE
INFO

Villa su due livelli con ampio giardino 
recintato, pozzo e dependance, salone 
doppio, cucina, 4 camere e 2 bagni, 
depositi al piano S1; sottotetto al grezzo.

€ 210.000,00

CASSINO 
Via Ponte la Pietra

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/cassino/1522185
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/1633369
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1622425
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/cassino/1625967
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1602575
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1524346
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/cassino/1495717
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1566241
https://www.professionecasa.it/villa-singola/vendita/cassino/1625035
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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

Appartamento al 1° piano di una nuova costruzione 
composto da cucina, salone, disimpegno, 3 camere, 2 
bagni uno con doccia e uno con vasca idromassaggio, 
ripostiglio, 2 balconi. Completano la proprietà cantina e 
2 posti auto esclusivi. Classe energetica B.

€ 179.000,00

SORA 
Via Madonna della Quercia

ALTRE
INFO

Semi indipendente su 2 livelli composta da: ingresso 
su salone con camino e ampie finestre, cucina con 
ripostiglio, 3 camere di ampia metratura e bagno con 
vasca al piano primo. Completa la proprietà terrazza 
con affaccio sulla riserva naturale dell’orso.

€ 72.000,00

CAMPOLI APPENNINO 
Via Borgo San Giacomo

ALTRE
INFO

Abitazione cielo-terra rustica in pietra su 3 livelli 
composta da 5 ampi vani con accesso da carat-
teristico vicolo. Struttura portante solida e con 
tiranti antisismici. Tetto in perfette condizioni. Pre-
disposizione utenze già presenti. Interni grezzi. 

€ 26.500,00

SORA 
Vicolo Bellisario

ALTRE
INFO

Terreno agricolo in zona collinare e 
totalmente assolato di circa 61000 mq 
con ulivi secolari. Tutta la proprietà è 
delimitata da un fantastico querceto.

€ 140.000,00

ISOLA DEL LIRI 
Via San Sebastiano

ALTRE
INFO

Antico casale dell’800 su tre livelli con 
terreno perimetrale e uliveto.

€ 150.000,00

SORA  
Via San Vincenzo Ferreri

ALTRE
INFO

Casolare di circa 200 mq circondato da 
25000 mq di terreno che si estende fino le 
sponde del fiume Liri. Ottimo investimento 
per abbattimento e ricostruzione con 
possibilità ampliamento.

€ 175.000,00

SORA 
Via Ponte Olmo

ALTRE
INFO

Casa indipendente con vista panoramica disposta 
su due livelli e composta da cucina, sala da pranzo, 
salottino, 3 camere da letto, 2 bagni di servizio, 
1 bagno con doccia, garage, cantina, ripostiglio. 
Completa la proprietà il giardino.

€ 80.000,00

ARPINO 
Via Macchie

ALTRE
INFO

Antico casolare nobiliare da ristrutturare con circa 
60.000 mq di terreno, con querceti e ulivi secolari. Il 
casolare si sviluppa su tre livelli e all’ultimo piano 
si trova una piccionaia. Possibilità di frazionare il 
terreno. L’abitazione è totalmente da ristrutturare.

€ 310.000,00

ALVITO 
Via Aia Branca

ALTRE
INFO

Villa indipendente di nuova costruzione 
immersa nel verde composta da cucina 
in muratura, ampio living, ripostiglio, due 
camere da letto, due bagni e grande terrazzo. 
La proprietà è circondata dal giardino.

€ 275.000,00

SORA  
Via San Vincenzo Ferreri

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
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/sora/1626517
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/campoli-appennino/1622041
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/sora/1630382
https://www.professionecasa.it/terreno/vendita/isola-del-liri/1629113
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/sora/3000194
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/sora/1630030
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/arpino/1632408
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/alvito/1625975
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/sora/1623572
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Quadrilocale d’ampia metratura in 
zona centrale, posto al piano terra con 
doppi servizi, inferriate esterne, aria 
condizionata, giardino esclusivo, posto 
auto e garage di 57mq. APE D

€ 138.000,00

25

Casa semindipendente su 2 livelli in zona 
centro storico . APE G

€ 85.000,00

Attività di bar, ristorante e pizzeria in 
centro, completamente arredata e fornita 
di tutte le attrezzature.

€ 100.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Casilina

SAN GIORGIO A LIRI (FR) 
Via G. Carducci

AQUINO (FR) 
Via Mazzaroppi

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

Trilocale posto al 1° piano in complesso 
residenziale poco distante dai servizi, 
dotato di balconi, posto auto riservato e 
cantina. APE D

€ 81.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Cimabue

ALTRE
INFO

Casa indipendente nei pressi del centro 
con terreno, corte esterna, porticato, 
termocamino e stufa a pellet. APE F

€ 125.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Casilina

ALTRE
INFO

BILOCALE+GARAGE Bilocale poco distan-
te dai servizi principali, posto al 3°piano 
con ascensore, completamente arredato 
e dotato di cantina, garage e posto auto. 
APE E

€ 57.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Viale Decorato

ALTRE
INFO

Appartamento zona semicentrale con 
ingresso indipendente e giardino, 
composto da: ingresso con salottino e 
angolo cottura,2camere e bagno. APE D

€ 110.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Masaccio

ALTRE
INFO

Casa semindipendente con piccola 
corte esterna composta da: zona giorno 
con bagno al 1° piano e una camera 
matrimoniale al piano superiore. APE G

€ 49.000,00

COLLE SAN MAGNO (FR) 
Via Roma

ALTRE
INFO

Bilocali e trilocali arredati, in pieno 
centro,in piccolo contesto, dotati di aria 
condizionata e ingresso indipendente. 
APE E

Da € 55.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Nigra

ALTRE
INFO

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/3004290
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/san-giorgio-a-liri/1630453
https://www.professionecasa.it/ristorante/vendita/aquino/3001922
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/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1581138
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/piedimonte-san-germano/1586221
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1635540
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/3004312
https://www.professionecasa.it/villa-bifamiliare/vendita/piedimonte-san-germano/1634086
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1516248
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n° 2 appartamenti in buone condizioni, al 
piano primo e secondo, ampia metratura, 
con balconi/terrazzi panoramici e 
garage. (8022)  

€ 98.000,00

26

Casa semi-indipendente composta da: 
salone, cucina a vista, ripostiglio, bagno 
e camera matrimoniale. Corte esterna di 
mq 55 circa. Zona comoda. (3023) 

€ 110.000,00

Porzione di fabbricato, composto da 
ingresso, salone doppio con camino, 
cucina, tinello, 3 letto, disimpegno, 2 bagni. 
Portico, veranda e giardino esclusivi. Da 
risistemare. (6136)

€ 58.000,00

Centralissimo attico di grande metratura, 
cucina abitabile con camino, soggiorno 
doppio, 3 letto, 2 bagni. Ambiente 
multiuso, lavanderia ed ampio terrazzo e 
balconi. Posto auto. (4175)

€ 137.000,00

MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO - Pozzo San Paolo

CECCANO 
Via Marano

VEROLI
Santa Francesca

VEROLI
Giglio

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

Soluzione indipendente con vista 
panoramica. Ingresso, cucina, salone, 
3 camere, 2 bagni e ripostiglio. Portico, 
garage, cantina, pollaio, rustico e 
terreno. (3025)

€ 190.000,00

TORRICE
Via Forcella Nord

ALTRE
INFO

A 2 Km da Frosinone, in palazzina nuova, 
disponiamo di n° 3 appartamenti varie 
metrature + balconi e posti auto coperti 
esclusivi. Consegna chiavi in mano. 
(3024) 

Da € 85.000,00

TORRICE
Via Casilina

ALTRE
INFO

Prestigiosa villa con giardino. PS garage 
e locali multiuso; PT cucina abitabile, 
soggiorno, camera multiuso, bagno e 
portico: P1° 3 letto, bagno, ripostiglio e 
balconi. Giardino e terreno (1207)

€ 275.000,00

BOVILLE ERNICA 
Madonna delle Grazie

ALTRE
INFO

Appartamento in ottimo stato al 
P1°, ingresso, sala con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, camera 
matrimoniale e 2 camerette. Balcone. 
Posti auto. (6131)  

€ 95.000,00

VEROLI
Castelmassimo

ALTRE
INFO

Casa indipendente grande metratura, 
su 3 livelli + ampio portico e terrazzo, 
balconi; locali deposito e terreno. Zona 
comoda e panoramica.  (6137)

Trattativa in Agenzia

VEROLI 
San Vito

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/monte-san-giovanni-campano/1634772
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/ceccano/3003365
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/veroli/1633778
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/veroli/1620699
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/torrice/3002427
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/torrice/3002090
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/boville-ernica/1354875
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/veroli/1543338
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/3005955
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