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LE NOSTRE  
PROPOSTE IMMOBILIARI
POCKET INTERATTIVO LAZIO

SETTEMBRE

Come raggiungere
un traguardo? Senza
fretta, ma senza sosta.
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Quarto e ultimo piano con affaccio 
nel verde: Ingresso, salone, cucina,  
2 camere, doppi servizi, due ripostigli, 
soffitta e posto auto condominiale. 
APE G.

€ 345.000,00

BALDUINA 
Via R. R. Pereira - 115 mq.

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Adiacente Largo Damiano Chiesa, pro-
poniamo la vendita di un trilocale posto 
al secondo piano con affaccio da terzo. 
Stato interno buono. APE G.

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

BALDUINA 
Via Andrea Baldi - 60 mq.

€ 260.000,00

ALTRE
INFO

€ 405.000,00

BALDUINA 
Via R. R. Pereira - 105 mq.

IN LOCAZIONE: Multilocale al 3° 
piano composto da: Ingresso, ampio 
salone, cucina abitabile, 4 camere, 3 
servizi, 4 balconi. Luminoso con tripla 
esposizione. Di pertinenza una cantina. 

€ 1.600,00 al mese

AD.ZE PIAZZA DELLA
BALDUINA

IN LOCAZIONE: Due attici all’interno di 
2 stabili in cortina signorili portineria di 
metratura 110 mq con terrazzo di 60 mq 
e 120 mq con terrazzo di 70 mq. 

Da € 1.450,00 al mese

AD.ZE PIAZZA DELLA
BALDUINA

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Villa su tre livelli con terreno di ca. 1000 
mq e possibilità di acquisto ulteriore 
terreno coltivato ad ulivi di 5000 mq ca. 
APE G.

MONTELIBRETTI

€ 215.000,00

ALTRE
INFO

Ristrutturato e rifinito composto da 
ingresso, doppio soggiorno, cucina,3 
camere, doppi servizi, balcone e terrazzo. 
Possibilità di acquisto box auto ad Euro 
40.000,00 . APE E

BALDUINA ALTA 
Via Fusco - 150 mq.

€ 700.000,00

IN LOCAZIONE: 6° piano, luminoso,  
arredato oppure si affitta anche vuoto, 
composto da: ingresso, salone, 2 
camere,cucina abitabile con dispensa, 
bagno, 2 balconi e ripostiglio. APE G

€ 1.250,00 al mese

AD.ZE METRO
CIPRO

ALTRE
INFO

IN LOCAZIONE: Delizioso bilocale in 
strada privata su due livelli composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto due armadi a 
muro e servizio. Posto auto.

€ 750,00 al mese

AD.ZE PIAZZA MADONNA
DEL CENACOLO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1384917
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1493031
https://www.facebook.com/PROFESSIONECASABALDUINA
https://virtual.professionecasa.it/roma-balduina
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-balduina/3190.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1512139
https://www.professionecasa.it/attico/affitto/roma/1493023
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1516337
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/montelibretti/1433621
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1441577
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1492211
https://www.professionecasa.it/vendita/roma/appartamento/1373847.html
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Appartamento di 140 mq c.a. con 
balcone perimetrale di 70 mq c.a. sito 
al secondo piano. Cantina e box auto 
privato. Da ristrutturare.

€ 465.000,00

Venduto attico di 75 mq da ristrutturare, 
con ampio terrazzo, ottima esposizione.
Contesto dell’immobile in fase di 
ristrutturazione totale della palazzina e 
dell’area circostante.

In comprensorio signorile, proponiamo quadrilocale 
al 2° piano composto da ingresso, salone doppio, 
sala da pranzo, cucina, 2 camere, camera 
padronale, 3 servizi e 3 balconi. Ottima esposizione. 
Tre posti auto nel garage. Cantina di 10 mq ca.

€ 595.000,00

4

Professionecasa propone in locazione un loft di 
50 mq cosi composto: ingresso indipendente, 
salone/camera, cucinotto e bagno. Nel canone 
sono comprese le spese condominiali e l’acqua.
Verrà consegnato ristrutturato.

Appartamento al 1° piano, composto da 
ingresso, salone, 2 camere matrimoniali, una 
cameretta, 3 bagni e cucina. Con balcone di 
100 mq ca. Due posti auto coperti e cantina. 
Affaccio sul verde, ottima esposizione.

€ 399.000,00

Venduto un appartamento da ristrutturare 
al secondo piano di una palazzina comple-
tamente ristrutturata così composto: ingresso, 
soggiorno con zona pranzo, cucina, due 
camere da letto, bagno, e tre balconi.
Possibilità di posto auto coperto.

Secondo piano di 50 mq ca con terrazzo 
e balcone. Ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, camera da letto e bagno. 
Completamente ristrutturato, ottima espo-
sizione. Riscaldamento autonomo.

€ 600,00 al mese

Monolocale di 30 mq c.a. così composto:
Ingresso indipendente al piano terra, 
soggiorno con angolo cottura e bagno.
Riscaldamento a pompa di calore. 
Climatizzatore.Buone condizioni.

ROMA - Cassia 
Via Santa Giovanna Elisabetta

ROMA - Cassia 
Via San Godenzo, 174

ROMA - Cassia 
Via Cassia, 566

ROMA - Cassia
Via Bruno Bruni, 46

ROMA - Cassia
Via Gradoli

ROMA - Cassia
Via Santa Giovanna Elisabetta

ROMA - Cassia
Via Campagnano

ROMA - Cassia
Via Bruno Bruni

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

VENDUTO

CHIAMACI ED

EFFETTUEREMO 

LA VALUTAZIONE 

GRATUITA 

DEL TUO 

IMMOBILE

€ 650,00 al mese

VENDUTO

€ 75.000,00

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1505058
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1482920
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1464617
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1462450
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1521916
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1521062
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1517050
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1517050
https://www.facebook.com/RomaCassia528/
http://virtual.professionecasa.it/roma-cassia
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-cassia/3344.html
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Appartamento di 157 mq posto al 
3° piano e composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere, ripostiglio, 
doppi servizi, balcone, terrazzo e 
mansarda. Buono stato.

€ 535.000,00

Appartamento di 150 mq posto al 3° 
piano e composto da: ingresso, salone, 
cucina, 2 camere, ripostiglio, servizio e 
3 balconi. Possibilità di box auto.  Buono 
stato.

€ 499.000,00

Appartamento trilocale di 90 mq, posto 
al 2° piano e composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 
servizio, ripostiglio e balcone. Buono 
stato.

€ 298.000,00

5

Appartamento di 120 mq posto al 
2° piano e composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, 
servizio e 3 balconi. Buono stato.

€ 399.000,00

Appartamento quadrilocale di 105 mq 
posto al 2° piano e composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere, 
doppi servizi e balcone. Ottimo stato.

€ 399.000,00

Appartamento trilocale di 120 mq 
posto al 2° piano e composto da: 
ingresso, salone doppio, angolo 
cottura, 2 camere, doppi servizi, 
terrazzo e balcone. Ottimo stato.

€ 620.000,00

Appartamento bilocale di 75 mq posto 
al 6° piano e composto da: ingresso, 
cucina abitabile, due camere da letto, 
servizio e balcone. Buono stato.

€ 870,00 al mese

Ampio appartamento bilocale di 75 
mq posto al 3° piano e composto da: 
ingresso, cucina abitabile, due camere 
da letto, servizio e balcone. Buono stato.

€ 900,00 al mese

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

€ 800,00 al mese

ROMA - FURIO CAMILLO 
Piazza Camillo Finocchiaro Aprile

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Enea

ROMA - FURIO CAMILLO 
Via Santa Maria Ausiliatrice

ROMA - APPIO LATINO 
Via T. Fortifiocca

ROMA - VILLA LAIS 
Via Gualdo Tadino

ROMA - CAFFARELLA 
Via Segesta

ROMA - FURIO CAMILLO 
Viale Amelia

ROMA - FURIO CAMILLO 
Piazza S. Maria Ausiliatrice

ROMA - APPIO LATINO 
Via Gino Capponi

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ROMA - FURIO CAMILLO

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

VENDUTO

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

IN TRATTATIVA
IN TRATTATIVA

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1498525
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1516961
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1516941
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1526852
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1523900
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1486226
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1517298
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1523839
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1492094
https://www.facebook.com/AgentiImmobiliari
https://virtual.professionecasa.it/roma-appio-furio-camillo
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-appio-furio-camillo/2750.html
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Proponiamo in VENDITA un appartamento 
di circa 65 mq al 2° piano composto da: 
ingresso, cucina a vista con angolo cottura, 
2 camere, bagno e 3 balconi, lastrico solare 
di 60 mq, in più un posto auto scoperto. 

€ 125.000,00

6

Appartamento all’asta posto al piano 
terra, di 50 mq composto da angolo 
cottura camera matrimoniale e bagno.
Data asta 23 Settembre 2021. 
Offerta minima di base:

€ 127.275,00

Proponiamo in locazione un elegante 
appartamento finemente ristrutturato. 
L’immobile di 70 mq è posto al primo 
piano con ascensore e servizio di 
portineria. 

€ 1.150,00 al mese

Proponiamo in locazione un delizioso locale 
di 35 mq. con bagno, dotato di una vetrina su 
strada, parzialmente ristrutturato con allarme 
e videosorveglianza, porta blindata e serranda 
elettrica. Ottimo anche uso ufficio e/o studio. 

€ 1.300,00 al mese

GROTTE CELONI 
Via Enrico dell’Acqua

CENTRO STORICO
Via dei Foraggi

COLOSSEO 
Via di San Giovanni in Laterano

RIONE ESQUILINO 
Via Emanuele Filiberto

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Appartamento all’asta composto da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, 
camera da letto e corridoio-ingresso, con 
annesso un piccolo balcone. Data asta  
14 Settembre 2021. Offerta di base:

€ 160.500,00

APPIO LATINO 
Via Giuseppe Farina

ALTRE
INFO

Proponiamo in vendita Immobile indipen-
dente disposto su 2 piani, con garage ed 
giardino. Le due unità abitative, attualmente 
indipendenti, possono essere trasformate in 
una comoda soluzione unifamiliare. 

€ 295.000,00

BORGHESIANA/FINOCCHIO 
Via Militello

ALTRE
INFO

Proponiamo in vendita immobile nuova 
costruzione (2011) su due livelli piano 0 
e piano 1, con giardino. 

€ 249.000,00

VILLAGGIO PRENESTINO
Via Roio del Sangro

ALTRE
INFO

Proponiamo in locazione un delizioso ufficio 
di 40 mq, con bagno, all’interno del cortile 
condominiale. Ottimo per uso ufficio, anche 
grazie alla posizione strategica, le spese 
condominiali ammontano a circa 25 euro mensili. 

€ 900,00 al mese

RIONE ESQUILINO 
Via Urbano Rattazzi

ALTRE
INFO

Proponiamo in locazione bilocale posto al 
terzo piano senza ascensore, composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, una camera 
da letto, un bagno. Spese condominiali 
ammontano a circa 85 euro trimestrali. 

€ 1.000,00 al mese

RIONE MONTI 
Via dell’Olmata

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1524279
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1517459
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/roma/1519500
http://www.facebook.com/merulanacolosseo
https://virtual.professionecasa.it/roma-merulana-colosseo
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-merulana-colosseo/2656.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1524323
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1489213
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1526906
https://www.professionecasa.it/ufficio/affitto/roma/1526739
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1526882
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1526926
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Proponiamo la locazione di un 1° piano, 
ristrutturato, composto da ingresso, 
soggiorno, camera matrimoniale, cuci-
na abitabile, bagno, ripostiglio e balcone 
di circa 6 mq. Contratto 3+2.

€ 850,00 al mese

7

Nella storica Via di Santa Maria dell’Anima, 
proponiamo la vendita di un locale commerciale 
C1 su tre livelli, con esclusiva vista sulla Piazza 
del Bernini. Attualmente locato ad attività di 
ristorazione, con alto reddito.

€ 1.550.000,00

ROMA – MONTEVERDE VECCHIO  
C.ne Gianicolense

ROMA - CENTRO STORICO
Piazza Navona

ALTRE
INFO

ROMA - MONTEVERDE
PANAMA INVESTIMENTI IMMOBILIARI SRL
Via Fonteiana, 5A - 5B - Roma
T. 339.1616831
ag.romamonteverde@professionecasa.it 

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In punto altamente commerciale. 
proponiamo la locazione di un negozio 
C/1 di circa 17 mq, con bagno ed una 
vetrina su strada. Ottime condizioni 
interne. 

€ 550,00 al mese

ROMA - MONTEVERDE
Via Fonteiana

ALTRE
INFO

In zona Monteverde, tra Piazza San Giovanni 
di Dio e Parco di Villa Baldini, proponiamo un 
bilocale, di ca. 55 mq, al piano S1, soggiorno, 
cucinotto, camera, bagno e spazio esterno. 
Ottimo stato interno. Ottimo uso investimento. 

€ 125.000,00

ROMA – MONTEVERDE  
C.ne Gianicolense

ALTRE
INFO

Nello storico quartiere di Trastevere, in stabile del 
1800 di 6 piani, proponiamo un immobile al piano 
terra di circa 117 mq. Soggiorno con angolo cottura, 
due camere matrimoniali (di cui una con bagno), 
cameretta e servizio. Buono stato. 

€ 390.000,00

ROMA – TRASTEVERE  
Via Roma Libera

ALTRE
INFO

A pochi metri dalla fermata metro 
Cornelia e Valdo degli Ubaldi, propo-
niamo la locazione di un locale 
commerciale di circa 25 mq, con bagno, 
antibagno ed una vetrina su strada.

€ 1.300,00 al mese

ROMA - BOCCEA
Piazza Irnerio

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

CONTATTATECI PER UNA  
VALUTAZIONE GRATUITA  
DEL VOSTRO IMMOBILE 

339.1616831

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/roma/1522178
https://virtual.professionecasa.it/roma-monteverde
https://www.professionecasa.it/agenzia/roma-monteverde
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/roma/1520645
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1515130
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1525682
https://www.professionecasa.it/negozio/affitto/roma/1527504
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1526651
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MILANO - BOCCONI - PORTA ROMANA - RIPAMONTI
Via Salasco, 40 - 20136 Milano
T. 02.000.000
xxx@professionecasa.it

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

€ 260.000,00

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

€ 269.000,00

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

€ 199.000,00

8

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

Appartamento in vendita 110 mq ST 
completamente ristrutturato e condi-
zionato adibito a B&B: 4 camere 
ognuna con bagno intermo, 5° bagno di 
servizio e cucina abitabile.

€ 265.000,00

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

€ 165.000,00

2 camere in locazione in appartamento 
ristrutturato così composto: ingresso, sog-
giorno, cucina, servizio, 2 camere, balcone e 
terrazzo. l’annuncio è rivolto a soli studenti. 
Il prezzo include le spese condominiali

€ 500,00 cad. al mese

ROMA - AURELIO 
Via della Stazione Aurelia

ROMA - PINETA SACCHETTI
Via della Pineta Sacchetti

ROMA - CESANO
Via della Stazione di Cesano 

ROMA - BATTISTINI 
Via Francesco Tamagno

ROMA - PINETA SACCHETTI
Via Cairo Montenotte

ROMA - TORREVECCHIA 
Via Simone Mosca

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

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

€ 750,00 al mese

ROMA - TORREVECCHIA 
Via Ugo Cerletti

ALTRE
INFO

Bilocale in locazione di 60 mq ristrutturato 
posto al 3° piano e composto da: cucina 
abitabile, 2 camere da letto, servizio e 
grande balcone. Ottima la distanza dal  
Policlinico Gemelli.

€ 650,00 al mese

ROMA - TORREVECCHIA 
Via Ugo Cerletti

ALTRE
INFO

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

€ 420.000,00

ROMA - PINETA SACCHETTI 
Via Castelbianco

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1519961
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1484378
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1504491
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1477615
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1399850
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1525255
https://www.facebook.com/Professionecasa-Roma-Pineta-Sacchetti-112055420419804/
https://virtual.professionecasa.it/roma-pineta-sacchetti-torrevecchia
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/roma-pineta-sacchetti-torrevecchia/2824.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1506299
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1529988
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1517539
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Proponiamo un appartamento in buono 
stato posto al piano 5° composto da: 
ingresso, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, ripostiglio e doppi servizi.  

€ 375.000,00

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

€ 259.000,00

Proponiamo un appartamento in 
buono stato cosi composto: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, camera da 
letto e servizio. 

€ 298.000,00

9

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

€ 279.000,00

Proponiamo un appartamento cosi 
composto: ingresso, studio, soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 
servizio e ripostiglio. Completa la 
proprietà un ampio terrazzo.

€ 515.000,00

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

€ 99.000,00

Proponiamo 2 stanze singole all’in-
terno di un appartamento di ampia 
metratura. Le zone in comune sono la 
cucina abitabile e il bagno con doccia. 

€ 400,00 al mese

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

€ 1.400,00 al mese

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

€ 2.500,00 al mese

ROMA - PORTA METRONIA 
Via Caulonia

ROMA - SAN GIOVANNI
Via Sannio

ROMA - RE DI ROMA
Via Etruria

ROMA - SAN GIOVANNI 
Via Amiterno

ROMA - RE DI ROMA
Via Fidenza

ROMA - SAN GIOVANNI 
Largo Magnagrecia

ROMA - RE DI ROMA
Via Appia Nuova

ROMA - RE DI ROMA
Via Lavinio

ROMA - SAN GIOVANNI
Largo Magnagrecia
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T. 06.77.26.831
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Via degli Equi appartamento al 5’ ed ultimo piano 
di un palazzo d’epoca di fine ‘800 con ascensore 
e portierato. Suddiviso in: ingresso/corridoio, 
4 camere, cucina abitabile, ampio servizio con 
vasca, armadio a muro e ampi soppalchi.

€ 368.000,00

Via Tiburtina fronte parco Caduti, 
proponiamo un quadrilocale in palazzo 
servito da ascensore. L’immobile è com-
posto da ingresso, ampio corridoio, quattro 
camere, cucina abitabile e servizio.

€ 330.000,00

Via dei Sabelli proponiamo ATTICO suddiviso 
internamente in ingresso, soggiornino con 
angolo cottura, camera e bagno. Terrazza. 
L’immobile si presenta ristrutturato. 

€ 390.000,00

10

In elegante quartiere del centro ricco di servizi e 
strutture ricettive, proponiamo in vendita bilocale al 2° 
ed ultimo piano. L’immobile si suddivide in ingresso, 
disimpegno, soggiorno, camera matrimoniale, cucina 
e servizio. L’esposizione è sul cortile interno.

€ 249.000,00

In Via Catania soluzione su 2 livelli: ingresso/corri- 
doio, soggiorno, camera, cucina, bagno, ripostiglio 
e terrazza di ca. 30 mq con accesso diretto ai locali 
sottostanti di circa 60 mq. Per uso residenziale o 
commerciale (es. studio medico, palestra, ecc.)

€ 259.000,00

A pochi passi da Piazza della Repubblica, 
proponiamo la vendita di un quadrilocale 
composto da ampio ingresso, soggiorno, 
tre camere, cucina e bagno. Secondo piano. 
Soffitti alti. Doppio ingresso. Divisibile.

€ 320.000,00

Proponiamo appartamento ristrutturato. Al secondo 
piano in palazzo ben tenuto con giardino condominiale 
curato. L’immobile è internamente suddiviso in ampio 
ingresso, due camere, cucina bagno e balcone. Soffitti 
a volta. Luminoso. Doppia esposizione.

€ 290.000,00

A.ze Viale delle Province, trilocale 
composto da ampio ingresso/soggiorno, 
due camere da letto, cucina e bagno. 
Buone le condizioni interne. Unica 
esposizione sul giardino condominiale.

€ 250.000,00

In una delle vie più ambite del quartiere 
Nomentano-Italia, proponiamo la vendita di un 
appartamento trilocale composto da ingresso, 
salone, disimpegno, due ampie camere e doppi 
servizi di cui uno in camera.

€ 530.000,00

QUADRILOCALE 
Piano alto con ascensore

QUADRILOCALE 
Piano quinto con ascensore

ESCLUSIVO
ATTICO

BILIVELLO
Ad.ze Piazza Bologna

BILOCALE
Ad.ze Porta Pia

QUADRILOCALE DOPPIO INGR. 
DIVISIBILE Via Montebello

TRILOCALE 
Ideale uso investimento

APPARTAMENTO
Via dei Sabelli

TRILOCALE CON DOPPI 
SERVIZI
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T. 06.89.56.32.49
ag.romasanlorenzo@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

NUOVO INCARICO

VENDUTO

VENDUTO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1497665
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1475113
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1509247
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/roma/1514722
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/1492955
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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 
immobile posto al 5° piano, doppia 
esposizione, vista panoramica, com-
posto da ingresso su salone, due 
camere, bagno cucina, balcone.

€ 390.000,00

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

€ 319.000,00

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

€ 269.000,00

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

€ 429.000,00

A pochi passi da Piazza Navona, nella storica Via di S. 
Maria dell’Anima, proponiamo un locale commerciale 
C/1, su 3 livelli. Attualmente locato ad attività di 
ristorazione, l’immobile gode di un’area esterna con 
splendida vista sulla Piazza del Bernini. 

€ 1.550.000,00

Proponiamo la locazione di un bilocale di 
55 mq composto da disimpegno, cucina 
abitabile, 2 camere da letto, bagno con 
finestra e balconcino con affaccio su 
cortile interno. 

€ 950,00 al mese

Proponiamo in locazione un appartamento di 
mq 70 al 1° piano di un condominio di lusso 
nel cuore dell’Aventino, composto da: camera, 
ampio terrazzo di 40 mq e balcone, salone con 
divano letto matrimoniale, cucina, bagno 

€ 2.400,00 al mese

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

€ 1.200,00 al mese

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

€ 2.300,00 al mese

LUNGOTEVERE TESTACCIO 
Via Amerigo Vespucci

GARBATELLA 
Piazza Edoardo Masdea

GARBATELLA 
Via Caffaro

ROMA
Piazza Navona

OSTIENSE
Via Ostiense

TESTACCIO
Via Galvani

OSTIENSE 
Via Carletti

AVENTINO 
Piazza Albania

ROMA 
Aventino
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https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/roma/1506675
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In stabile d’epoca con portineria, appartamento 
in fase di ristrutturazione posto al primo piano di 
87 mq circa, composto da soggiorno con angolo 
cottura con affaccio angolare su Corso Trieste, due 
camere da letto matrimoniali, due bagni.

€ 535.000,00

A pochi passi da Porta Pia, appartamento 
di 190mq luminoso composto da: ingresso, 
soggiorno, zona pranzo con cucina, quattro 
camere da letto matrimoniali e tre bagni. Tripla 
esposizione.

€ 645.000,00

In stabile d’epoca con ascensore, appartamento 
con tripla esposizione attualmente composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere 
da letto di cui una con cabina armadio finestrata, 
studio, doppi servizi e ripostiglio. Termoautonomo. 

€ 649.000,00

12

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

€ 519.000,00

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

€ 210.000,00

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

€ 490.000,00

In stabile d’epoca con servizio di portineria, 
appartamento in fase di ristrutturazione al 
primo piano di 65 mq circa composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto 
matrimoniale, bagno, zona lavanderia e balcone.

€ 365.000,00

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

€ 325.000,00

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

€ 369.000,00 

ROMA 
Via Messina

ROMA
Corso Trieste

ROMA 
Via Alessandria

ROMA 
Via Reggio Emilia

ROMA
Via Reggio Emilia

ROMA 
Via Messina

ROMA
Corso Trieste

ROMA
Corso Trieste

ROMA
Via Reggio Emilia
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ROMA - TRIESTE - PORTA PIA - SALARIO
ROMA NORD IMMOBILIARE SRLS
Via Alessandria, 99 - Roma
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ag.romatrieste@professionecasa.it
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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
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€ 99.000,00
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Nuova costruzione, villini rifinitissimi su 2 livelli con 
ingresso indipendente completamente fuori terra. 
Tutte le unità sono dotate di piscina privata, predi- 
sposizione impianto fotovoltaico per energia elet-
trica, impianto solare termico per acqua calda. 

€ 360.000,00

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

€ 295.000,00

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

€ 345.000,00

14

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

€ 229.000,00

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

€ 499.000,00

Villa unifamiliare di 650 mq ca con 
giardino di 2500 mq ca. Buono stato. 
Tre posti auto privati

€ 898.000,00

Proponiamo in vendita villa unifami-
liare di 450 mq ca con terreno di 
20.000 mq ca. Garage di 40 mq ca. 
Da ristrutturare.

€ 550.000,00

Proponiamo in vendita villa angolare 
di 120 mq ca residenziali con giardino 
privato di 300 mq ca.
Completamente ristrutturata.
Possibilità di rent to buy.

€ 280.000,00

Proponiamo in vendita villino bifamiliare con 2000 mq 
di giardino. P. T.: Ingresso, soggiorno con camino e cuci- 
na a vista, camera matrimoniale e bagno, portico di 15 
mq ca. P. 1°: Camera matrim. e bagno. P.S.: ambiente 
di 60 mq ca con lavanderia, locale tecnico e ripostiglio.

€ 195.000,00

FORMELLO 
Via dei Frassini

LE RUGHE 
Viale Svezia

LE RUGHE 
Viale delle Rughe, 246

FORMELLO 
Via di Grottefranca, 10

FORMELLO 
Strada comunale di Montecco

FORMELLO 
Via Monte Madonna

FORMELLO 
Via Magliano, 123

FORMELLO 
Via delle Macere, 5

FORMELLO 
Via Formellese, km 9945
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FORMELLO - ROMA
PROFESSIONECASA ROMA FORMELLO
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ag.romaformello@professionecasa.it 
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Ampio appartamento con doppio ingresso a 100 
mt dalla spiaggia. La soluzione è composta da 
ingresso, soggiorno, 3 camere, cucina, ripostiglio 
e 2 bagni. Ogni ambiente ha acceso diretto sulla 
corte esterna. Possibilità di acquisto garage.  V147

€ 548.000,00

In un caratteristico vico, nei pressi di Villa delle 
Sirene a due passi dal centro, appartamento da 
ristrutturare posto al 2° piano su unico livello 
suddiviso in 2 ampie camere con altezza di 3,90 
m, bagno e balconcino.  V153

€ 142.000,00

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

€ 760.000,00

15

Ampio appartamento al 2° piano c/asc. composto 
da ingresso in soggiorno, cucina abitabile, 2 
camere e 2 bagni. Tutti i locali hanno accesso 
su balconata vista mare. Si completa di un posto 
auto coperto nel parco ed una cantina. V156

€ 360.000,00

Ampio appartamento di 120 mq, posto 
al 3° piano c/ascensore, composto da 
ingresso, salone doppio, sala da pranzo, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio e 
cantina. V144 

€ 330.000,00

Grazioso bilocale, in buono stato, 
in zona ben servita, Si compone di 
ingresso in soggiorno, cucinino, ampia 
camera matrimoniale con annesso 
bagno, balcone. V151 

€ 138.000,00

Villa nei pressi dell’Aeneas Landing a 300 
m dalla spiaggia. Immersa nel verde, 
in contesto residenziale, con panorama 
mozzafiato ammirabile da una terrazza 
naturale parte integrante del giardino. V136 

Info in agenzia

Soluzione indipendente immersa nel 
verde, con discesa in spiaggia e vista mare. 
L’abitazione è di circa 200 mq su due livelli ed 
un terzo piano sottotetto. Ogni livello ha un 
ingresso indipendente. Da Ristrutturare. V158

Info in agenzia

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

€ 310.000,00

GAETA 
Via Indipendenza

GAETA - SERAPO 
Via Bologna

GAETA - MEDIEVALE 
Via Ladislao

GAETA - CENTRO
Via Europa

GAETA
Via Marconi

GAETA
Via Lungomare Caboto

GAETA
Via Flacca

GAETA - CENTRO
Via Europa

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

GAETA - ARIANA

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1517484
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1473128
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/gaeta/1513152
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1474849
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1511832
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1515579
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/gaeta/1521183
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/gaeta/1416665
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/gaeta/1482768
https://www.facebook.com/Professionecasagaeta
https://virtual.professionecasa.it/gaeta
https://www.professionecasa.it/immobile/vendita/gaeta
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Su strada principale proponiamo appartamento al 
piano terra, con ingresso in soggiorno, cucinino, 
camera con uscita sul balcone, e bagno. Ripostiglio 
e soffitta, oltre ad un giardino staccato dall’appar-
tamento. Conclude la soluzione un garage.

€ 75.000,00

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

€ 288.000,00

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

€ 220.000,00

16

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

€ 260.000,00

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

€ 275.000,00

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

€ 175.000,00

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

€ 85.000,00

Soluzione indipendente di 50 mq, con veranda abita-
bile e terreno di proprietà. La soluzione si sviluppa 
su 2 livelli. Il giardino ben curato ed il terreno con 
ulivi ed alberi da frutto, è completamente recintato. 
Lo spazio esterno è ideale anche per i posti auto.

€ 157.000,00

Su strada principale, in esclusiva, una soluzione 
indipendente da ristrutturare, con luminoso appar-
tamento al 1 piano. Ampio magazzino di 34 mq, con 
ingresso carrabile e un terreno di 1300 mq in corso di 
trasferimento di proprietà.

€ 125.000,00

FORMIA 
Castellonorato - Rif. F165

FORMIA 
Loc. Trivio - Rif. F160

FORMIA
Via Palazzo - Rif. F166

FORMIA 
Via Castagneto - Rif. F162

FORMIA 
Centro - Rif. F164

FORMIA 
Gianola - Rif. F161

FORMIA 
Loc. Mamurrano - Rif. F167

FORMIA 
Via Rotabile - Rif. F168

FORMIA 
Manarola - Rif. F157

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/formia/1522437
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1351446
https://www.professionecasa.it/attico/vendita/formia/1522687
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1506946
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1517276
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1499572
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/formia/1522829
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/formia/1526716
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/formia/1475125
https://www.facebook.com/ProfessionecasaFormia/
https://virtual.professionecasa.it/formia
https://www.professionecasa.it/agenzia/formia
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Villa a schiera di ca 130 mq commerciali con doppio 
ingresso disposta su 2 livelli con vista su golfo, 
al piano seminterrato  tavernetta, lavanderia e 
cantina. Un giardino servito da patio di circa 100 mq, 
una corte di proprietà e tre posti auto.

€ 165.000,00

Scauri centro vicino al mare e ai servizi luminoso 
appartamento al piano rialzato con doppio  ingresso. 
Impianti a norma di nuova realizzazione. Giardino di 
pertinenza 30 mq. Completano la proprietà posto 
auto, cantina e ripostiglio. Buono stato.

€ 158.000,00

17

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

€ 140.000,00

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

€ 125.000,00

Proponiamo bilocale con vista panoramica mare, 
recentemente ristrutturato e con impianti a 
norma. Ingresso in soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto e bagno con box doccia. Due 
balconi, termoautonomo e climatizzato.

€ 58.000,00

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

€ 87.000,00

Palazzetto di 120 mq interni, ristrutturato e con doppio 
ingresso, disposto su tre livelli; tutti serviti da scala 
interna. Ampia corte esterna, cantina con bagno di 
servizio, legnaia,  terreno pertinenziale di circa 100 mq 
ed un terreno agricolo di 6.530 mq. NON MUTUABILE

€ 125.000,00

MINTURNO 
Fontana Perrelli - Rif. A35

MINTURNO - SCAURI 
Via Appia - Rif. A117

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

MINTURNO 
Via Monte d’Argento - Rif. A210

SCAURI
Via Olmello - Rif. A201

MINTURNO ALTA
Rif. A197

MINTURNO
Via Maestra - Rif. A76

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

Appartamento in contesto tranquillo, 
sito al 2° piano composto da: ingresso in 
disimpegno, soggiorno con cucina a vista ed 
uscita sul balcone, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno con vasca.

€ 47.000,00

CASTELFORTE
Via Delle Terme- Rif. A214

ALTRE
INFO

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

€ 95.000,00

MINTURNO 
Via Fontana di Voza - Rif. A211

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/minturno/1053443
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1146371
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/appartamento/1484507
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/appartamento/1480228
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/casa%20indipendente/1427784
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/minturno/1414061
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/minturno/1094821
https://www.facebook.com/Professionecasascauri/videos/
http://virtual.professionecasa.it/scauri-di-minturno
http://scauri.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/castelforte/1527015
http://scauri.professionecasa.it/immobili/dettaglio/vendita/minturno/ns/abitativo/villa%20a%20schiera/1481455


1818

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

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

€ 308.000,00

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 

€ 249.000,00

Monolocale soppalcato, interamente 
ristrutturato e arredato. L’appartamento 
è dotato di riscaldamento autonomo 
e rifiniture di pregio. Ottimo come 
investimento. V18 

€ 220.000,00

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

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

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

€ 115.000,00

TERRACINA
Tra Terracina e San Felice Circeo

TERRACINA CENTRO
Viale Europa

TERRACINA
Centralissimo

SPERLONGA
Centro storico

FONDI CENTRO STORICO
Via Campo di Mele

TERRACINA
Lido delle Muse

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

€ 240.000,00

TERRACINA
Viale Europa

ALTRE
INFO

TERRACINA CENTRO
Via G. Di Vittorio

Locale commerciale in zona stra-
tegica, si compone di 2 vani di cui 
uno soppalcato, oltre ad un bagno 
ed un ripostiglio. Possibilità anche di 
locazione. V15

€ 110.000,00

ALTRE
INFO

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

€ 280.000,00

TERRACINA
Via del Porto

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.facebook.com/Professionecasa-Terracina-163912665331043
https://virtual.professionecasa.it/terracina
https://www.professionecasa.it/immobile/vendita/terracina
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/terracina/1524809
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1498918
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1514282
https://www.professionecasa.it/negozio/vendita/terracina/1519750
https://www.professionecasa.it/loft/vendita/fondi/1521836
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/terracina/1493230
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/terracina/1519801
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/sperlonga/1520584
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/terracina/1513307
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Appartamento posto al secondo piano 
con cucina, salone, tinello, 4 camere e 
2 bagni. Ampio giardino condominiale. 
Completano la proprietà una cantina e 
un posto macchina esclusivo. 

€ 139.000,00

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

€ 140.000,00

19

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

€ 149.000,00

Villetta a schiera con ampio giardino e 2 
posti macchina, disposta su 2 livelli. Zona 
giorno: ampio salone, cucina, bagno 
e ripostiglio. Zona notte: 2 camere, 1 
cameretta, bagno e terrazzino. 

€ 205.000,00

FROSINONE
Via Rieti

FROSINONE
Piazzale Padre Pio

PATRICA
Via Celleta

TORRICE
Via Casilina Sud

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

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

€ 109.000,00

FROSINONE
Via del Cipresso

ALTRE
INFO

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

€ 149.000,00

FROSINONE
Via Ceccano

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. 

€ 79.000,00

FROSINONE
Via Rieti

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

FROSINONE
Via Brighindi

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

€ 85.000,00

Appartamento posto nella parte alta 
di Frosinone, di circa 60 mq con locale 
commerciale annesso, sito al piano 
terra, di circa 55 mq. Da ristrutturare. 

€ 59.000,00

FROSINONE
Via Angeloni

ALTRE
INFO

RIBASSATO

RIBASSATO

RIBASSATO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1487320
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1513429
https://www.professionecasa.it/villa-a-schiera/vendita/patrica/1524301
https://www.professionecasa.it/villa/vendita/torrice/1486324
https://www.facebook.com/pcasafrosinone
http://virtual.professionecasa.it/frosinone-alta
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/frosinone-alta/1226.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1530299
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1496987
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/frosinone/1486292
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1504841
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/frosinone/1465376
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Appartamento al piano rialzato, 
ristrutturato, composto da: sala con 
cucina a vista, due camere, bagno. 
Ideale anche per uso studio. Palazzina 
ristrutturata.

€ 88.000,00

Appartamento in piccola palazzina 
in ottimo stato composto da: cucina, 
salone, camera, bagno, 2 balconi. 
Infissi doppio vetro/legno. Posto auto 
e cantina.

€ 55.000,00

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

€ 115.000,00

20

Trilocale nuovo con posto auto riservato, 
ottime finiture, composto da sala con 
cucina a vista, terrazzino abitabile, 2 
camere, 2 bagni. Triplice esposizione.

€ 155.000,00

Ampio quadrilocale con balcone 
panoramico al 5° piano composto 
da ingresso, salone, ampia cucina 
abitabile con camino e affaccio su 
balcone, 3 camere, 2 bagni.

€ 139.000,00

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

€ 158.000,00

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

€ 198.000,00

Appartamento, ampia metratura, 4° 
piano con ascensore, composto da: 
cucina, salone, 4 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 balconi. Condizionatori, 
doppi vetri.

€ 169.000,00

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

€ 335.000,00

CASSINO 
Via Monte Cifalco

CASSINO 
Via Lombroso

CASSINO 
Via S. Antonino

CASSINO 
Via T. Campanella

CASSINO 
Via Polledrera

CASSINO 
Piazza Restagno

CASSINO 
Via S. Restituta

CASSINO 
Via degli Eroi

CASSINO 
Via Casilina Nord

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

ALTRE
INFO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1524355
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1501212
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1496474
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1446699
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1524362
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1501351
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1524346
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1503605
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/cassino/1506267
https://www.facebook.com/PCasaCassino
https://virtual.professionecasa.it/cassino
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/cassino/241.html
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Appartamento nel cuore di Isola del 
Liri di 165 mq su due livelli composto al 
piano terra da soggiorno,cucina,bagno 
e ripostiglio. Al primo piano 3 camere 
da letto,2bagni,studio e ripostiglio.

€ 163.000,00

21

Monolocale di 40 mq in locazione, 
completamente arredato e in ottime 
condizioni, composto da ingresso su 
living con angolo cottura, camera e 
bagno.

€ 300,00 al mese

ISOLA DEL LIRI 
Via Nazareth

ISOLA DEL LIRI 
Via Chiastra

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

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

€ 105.000,00

ISOLA DEL LIRI 
Via Campo di Grilli

ALTRE
INFO

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

€ 25.000,00

FONTANA LIRI 
Corso Trieste 22

ALTRE
INFO

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

€ 18.000,00

ISOLA DEL LIRI 
Via Tavernanova

ALTRE
INFO

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

€ 49.000,00

ISOLA DEL LIRI 
Via Campo di Grilli

ALTRE
INFO

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

Trattativa riservata

ISOLA DEL LIRI 
Via Lungo Fibreno

ALTRE
INFO

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

€ 1.500,00 al mese

ISOLA DEL LIRI 
Via Garibaldi

ALTRE
INFO

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

€ 480.000,00

SORA 
Via Cesare Balbo

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1519869
https://www.professionecasa.it/appartamento/affitto/isola-del-liri/1510964
https://www.facebook.com/Professionecasa-Isola-del-Liri-101350571990551/
https://virtual.professionecasa.it/isola-del-liri-sora-arpino
https://www.professionecasa.it/agenzia/isola-del-liri-sora-arpino
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1525309
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/fontana-liri/1514381
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/isola-del-liri/1492342
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1482068
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/isola-del-liri/1495052
https://www.professionecasa.it/attivita/affitto/isola-del-liri/1508019
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/sora/1475315
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Quadrilocale in centro posto al piano 
rialzato e composto da: ingresso con 
salone e angolo cottura, 3 camere,2bagni 
e box di 50 mq. APE E 

€ 133.000,00

Trilocale posto al 2° piano in pic-
cola palazzina di recente costru-
zione,composto da: ingresso con zona 
giorno e angolo cottura, 2 camere e un 
bagno. Annesso garage. APE D

€ 110.000,00
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Appartamento in pieno centro, adiacente 
a Piazza Municipio, con ingresso indi-
pendente, posto al piano terra con 
terrazzino. Dispone di aria condizionata. 
APE E

€ 59.000,00

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

Trattativa riservata

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via C. Colonna

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via C. D’Aguanno

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Nigra

PONTECORVO (FR) 
Via Leuciana
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PIEDIMONTE - SAN GERMANO

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

Clicca qui ed 
entra nei nostri 

collegamenti

Pagina
Facebook

Sito 
Agenzia

Agenzia 
Virtuale

In zona tranquilla, appartamento ristrut-
turato, posto al 1° piano con doppi 
servizi, infissi nuovi in doppio vetro, aria 
condizionata e serrande automatiche e 
cantina.

€ 70.000,00

Appartamento d’ampia metratura in 
pieno centro, posto al 2° piano in piccolo 
contesto, con doppi servizi e cantina al 
piano seminterrato. APE F

€ 65.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Viale Risorgimento

CASTROCIELO (FR) 
Via Domiziana Felceto

ALTRE
INFO
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Nuova costruzione in centro, quadri-
locale d’ampia metratura posto al 1° 
piano con annesso box di circa 60 mq.  
APE IN RILASCIO

Trattativa riservata

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via C. D’Aguanno

ALTRE
INFO

Grazioso trilocale posto al 3° piano con 
ascensore a poca distanza dal centro. 
Dispone di ripostiglio, cantina, garage 
e posto auto.

€ 73.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Bramante

ALTRE
INFO

Appartamento nella parte alta del 
paese con ingresso indipendente, posto 
al piano terra, composto da: ingresso, 
salone, cucina, due camere ed un bagno. 
APE G

€ 49.000,00

PIEDIMONTE SAN GERMANO 
Via Vallicella

ALTRE
INFO

https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1420048
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1445845
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1518738
https://www.professionecasa.it/attivita/vendita/piedimonte-san-germano/1527849
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1497169
https://www.professionecasa.it/vendita/piedimonte-san-germano/appartamento/1444617.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1504731
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1484702
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/piedimonte-san-germano/1530090


23

Casa semindipendente arredata, situata 
in zona panoramica su due livelli. Buono 
stato.

€ 45.000,00

Casa indipendente, su unico livello con 
doppio ingresso, con corte esclusiva 
di circa 100 mq e pozzo. Poco distante 
terreno uliveto di mq 1.000 ca.

€ 40.000,00

Casa semi-indipendente su 2 livelli 
di mq 150 ca con balcone e giardino. 
Buone condizioni. Posizione assolata.

€ 75.000,00

23

Cielo terra indipendente: PT sala con 
cucina, camera e bagno; P1° ampio 
disimpegno, 2 camere e bagno; Piano 
sottotetto multiuso. Abitabile.

€ 35.000,00

Fabbricato indipendente (Civile abita-
zione) su 2 livelli da ristrutturare, e 
terreno di 1200 mq. Comoda e assolata.

€ 29.000,00

Appartamento: ingresso/sala con ango-
lo cottura, camera, cameretta, bagno. 
Balcone, giardino, cantina e 1 posto Auto 
privato. Ottimo stato.

€ 60.000,00

Casa Indipendente con corte. Piano 
rialzato Ristrutturato ed abitabile, bal- 
coni. Piano semi-interrato da ristrut-
turare. Posto Auto. Panoramica.

€ 120.000,00

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

€ 65.000,00

Porzione di casa composta da: PT  
ingresso; P1° appartamento ristrut- 
turato; P2° ampio terrazzo panora-
mico con abbaino.

€ 70.000,00

VEROLI 
Via Puppari

VEROLI 
Torrecaravicchia

VEROLI 
Case Volpi

VEROLI
S. Francesca

VEROLI
Località Scifelli FIUGGI

VEROLI
S.G. Le Prata TORRICE VEROLI

Viale Roma
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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
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Sito 
Agenzia
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Virtuale

https://www.professionecasa.it/
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/1522059
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/1465896
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/1511412
https://www.professionecasa.it/rustico/vendita/veroli/1513471
https://www.professionecasa.it/vendita/veroli/casa-indipendente/1417467.html
https://www.professionecasa.it/appartamento/vendita/fiuggi/1528338
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/veroli/1372284
https://www.professionecasa.it/casa-indipendente/vendita/torrice/1527058
https://www.professionecasa.it/vendita/veroli/appartamento/1430042.html
https://www.facebook.com/pcasaveroli
http://virtual.professionecasa.it/veroli
https://www.professionecasa.it/agenzia-immobiliare/veroli/3157.html
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