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Rif. 002 - dannunzio1

Classe energetica

NAPOLI (NA) Piazza Gabriele D’Annunzio
€ 279.000,00

G

Trilocale in stabile signorile di edilizia privata, posto ad un secondo
piano dotato di ascensore e servizio di portierato intera giornata.
La soluzione di 3 vani + acc.,di 80 mq si presenta finemente
ristrutturata ed è composta nel seguente modo:ingresso in
soggiorno, corridoio, camera da letto, cameretta,
cucina abitabile e bagno. Locato con ottima rendita.

VENDESI

80m²

superficie

3

locali

Rif. 002 - Rionelauro40

1

bagni

2°

piano

Classe energetica

NAPOLI (NA) Via Giacomo Leopardi
€ 119.000,00

G

Appartamento di 4 vani + 2 accessori suddiviso nel seguente
modo: ingresso in disimpegno, ampio soggiorno, cucina abitabile,
tre camere da letto e due servizi. Lo stabile è ubicato nella parte
alta del parco e non dispone di ascensore. L’appartamento è sito ad
un quinto piano e si presenta in buono stato abitativo.
Gode di quadrupla e luminosissima esposizione.

VENDESI

90m²

superficie

4

locali

Rif. 002 - CENS-21067

2

bagni

5°

piano

Classe energetica

NAPOLI (NA) Piazza Gabriele D’Annunzio
€ 139.000,00

G

Nelle immediate adiacenze dello stadio Maradona e a due minuti
dallo svincolo della tangenziale di Fuorigrotta. L’immobile è
suddiviso nel seguente modo: ingresso in disimpegno, corridoio,
tre camere, cucina e bagno. Possiede doppia esposizione con
finestre ed affaccio tranquillo all’interno del condominio.
Soluzione attualmente locata con buona rendita mensile
ed ottima per uso investimento.

VENDESI

65m²

superficie

3

locali

Rif. 002 - viagonzaga1

1

bagni

r

piano

Classe energetica

NAPOLI (NA) Via Giulia Gonzaga
€ 75.000,00

G

Propone in vendita in zona centrale di Fuorigrotta nei pressi
di Via Lepanto, più precisamente in Via Giulia Gonzaga diverse
tipologie di box auto. Le soluzioni sono situate all’interno di
un cortile condominiale sottostante al livello stradale con
cancello automatico. I box si presentano ristrutturati
con pavimentazione e serranda elettrica.

VENDESI

2

AG. FUORIGROTTA

45m²

superficie

1

locali

Via G. Leopardi, 277 - Info 081 18991923

1

bagni

s

piano

gruppocasadream.it

Rif. 002 - tacito28

Classe energetica

NAPOLI (NA) Via Tacito
€ 179.000,00

G

Nelle immediate adiacenze di Via Terracina, in parco tranquillo
con posto auto, appartamento di 4 vani ed accessori suddiviso nel
seguente modo: ingresso in ampio salone, corridoio, cucina abitabile,
studio, cameretta, camera da letto e bagno. L’ immobile internamente
si presenta da ristrutturare, dispone di tripla e luminosa esposizione
con finestre. Inoltre, possiede un giardino di proprietà al quale
attualmente si accede esternamente all’abitazione.

VENDESI

90m²

superficie

4

locali

Rif. 002 - viacintia2

1

bagni

t

piano

Classe energetica

NAPOLI (NA) Via Comunale Cintia
€ 225.000,00

G

In vendita al Parco San Paolo, più precisamente in Via Comunale
Cinthia, appartamento di 3 vani + 2acc.
La soluzione di 80 mq è posta ad un terzo piano con ascensore in
stabile di edilizia privata con servizio di portineria ed è composta nel
seguente modo: ingresso in disimpegno, corridoio, due camere da
letto, salone, cucina abitabile e doppio servizio.Gode di una doppia
esposizione, caratterizzata dalla presenza di balcone e finestre.

VENDESI

80m²

superficie

3

locali

2

bagni

3°

piano

Rif. 002 - viagiustiniano2
Classe energetica
NAPOLI (NA) Via Giustiniano

G

€ 240.000,00

Propone in vendita, in Via Giustiniano precisamente all’interno
del Parco INCIS, accanto alla fermata della cumana di Piave ed
a pochi passi da Via dell’Epomeo, appartamento di 3 vani + acc
suddiviso nel seguente modo: ingresso in disimpegno, corridoio, tre
camere da letto, cucina abitabile e servizio. La soluzione è di circa 90
mq ed è ubicata ad un piano rialzato con affaccio tranquillo interno
parco. Risulta luminoso grazie alla doppia esposizione caratterizzata
dalla presenza di due balconi e finestre. Cantinola e posto auto

VENDESI

90m²

superficie

3

locali

1

bagni

r

piano

Rif. 002 - viadegliscipioni8
Classe energetica
NAPOLI (NA) Via degli Scipioni

G

€ 279.000,00

Appartamento di tre vani ed accessori suddiviso nel seguente modo:
ingresso in ampio disimpegno, soggiorno luminoso, cameretta,
camera da letto, cucina abitabile e servizio. L’immobile, ubicato al
primo piano, possiede doppia e luminosa esposizione con finestre
e due ampi balconi, uno con affaccio interno parco e l’altro con
esposizione libera su Via degli Scipioni e verso Viale Augusto.
Internamente si presenta in buone condizioni. Possiede, inoltre, un
posto auto condominiale assegnato e una cantinola di proprietà.

VENDESI

gruppocasadream.it

80m²

superficie

3

locali

Via G. Leopardi, 277 - Info 081 18991923

1

bagni

1°

piano

AG. FUORIGROTTA

3

SCOPRI IL VALORE
DELLA TUA CASA

www.gruppocasadream.it/scopri-il-valore-della-tua-casa/

VALUTAZIONE

Ti offriamo una valutazione
reale dell’immobile, considerando la tipologia,
la destinazione d’uso e la domanda di mercato.
• Appuntamento con un consulente
• Valutazione dell’immobile
• Accordo sulla somma da proporre al cliente

Rif. 002 - boxautopiazzapilastri
Classe energetica
NAPOLI (NA) Piazza Pilastri

G

€ 25.000,00
Propone in vendita box auto di circa 16 mq,
con apertura manuale. Videosorvegliato 24h
e con apertura automatica
del cancello esterno.

VENDESI

16m²

1

superficie

locali

Rif. 002 - 123parcosanpaolo
Classe energetica
NAPOLI (NA) Via Scipione Bobbio

G

€ 199.000,00
All’interno di uno stabile signorile con servizio di portineria e
ascensore, trilocale + 2 acc. suddiviso nel seguente modo: ingresso
in disimpegno, soggiorno con angolo cottura, due camere, bagno
padronale e piccolo bagno di servizio. L’immobile è ubicato ad
un terzo piano e risulta luminoso grazie alla sua esposizione con
finestre e due balconi verandati. Internamente
si presenta ristrutturato.

VENDESI

70m²

3

superficie

locali

2

bagni

3°

piano

Rif. 002 - piazzadannunzio1
Classe energetica
NAPOLI (NA) Piazza Gabriele D’Annunzio

G

€ 218.000,00
Appartamento di 3 vani + acc suddiviso nel seguente modo:
ingresso in disimpegno, soggiorno, corridoio, due camere da
letto, cucina abitabile e servizio. Possiede doppia e luminosissima
esposizione con finestre e due ampi balconi, il primo con affaccio
sul tratto finale di Via Giacomo Leopardi, e l’altro con affaccio
libero su Via Cintia. L’ immobile di circa 85 mq è sito ad un primo
piano e internamente si presenta da ristrutturare.

VENDESI

85m²

superficie

3

locali

1

bagni

Rif. 002 - loggetta39

1°

piano

Classe energetica

NAPOLI (NA) Via domenico Quaranta
€ 140.000,00

G

Alla loggetta, precisamente in Via Domenico Quaranta,
disponiamo in vendita di un appartamento di 2 vani + accessori
suddiviso nel seguente modo: ingresso in disimpegno, camera da
letto, cameretta, cucina abitabile e bagno. La soluzione di 60 mq è
posta ad un piano rialzato. Gode di doppia e luminosa esposizione,
caratterizzata dalla presenza di due balconi.
Completa la proprietà una cantinola di circa 8 mq.

VENDESI

gruppocasadream.it

60m²

superficie

2locali

Via G. Leopardi, 277 - Info 081 18991923

1

bagni

r

piano

AG. FUORIGROTTA
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Classe energetica
Rif. 003 - 20201001_4
QUARTO (NA) Via Trefole

G

€ 295.000,00

Disponiamo di due appartamenti posti al primo ed ultimo
piano con ascensore di circa 85 mq interni
sono così composti ingresso, soggiorno con cucina
a vista, 2 camere da letto, 2 bagni.
Ampia balconata perimetrale e terrazzo di copertura
di circa 130mq. Box e posto auto coperto.
Nuova costruzione.

140m²

VENDESI

superficie

3

locali

Rif. 003-4564563

1°

2

piano

bagni

Classe energetica

QUARTO (NA) Via Campana
€128.000,00

G

Appartamento ubicato ad un primo piano composto da:
ingresso, disimpegno, corridoio che ci conduce al soggiorno,
al cucinotto , camera da letto , cameretta con cabina armadio,
bagno e balconata verandata con esposizione sud-est.
Possibilità di un posto auto non assegnato
nell’area condominiale.

52m²

superficie

VENDESI

3

locali

Rif. 003-20221026c

1

bagni

1°

piano

Classe energetica

QUARTO (NA) Via Campana
€347.000,00

G

Proponiamo in vendita villa indipendente panoramica di 5 vani + 3 accessori
e garage così composta : ingresso, ampio terrazzo pavimentato di circa
90mq. dal quale si accede al salone doppio con camino, cucina abitabile, zona
lavanderia e primo bagno. Al piano superiore accediamo alla zona notte
composta da camera matrimoniale con bagno e cabina armadio, ulteriori tre
camere, terzo bagno e angolo studiolo. Completa la soluzione garage al piano
seminterrato di circa 90 Mq .e ulteriore giardino di circa 500mq. in parte
pavimentato ed in parte adibito ad orto.

226m²

superficie

VENDESI

5

locali

1

bagni

3

Livelli

www.gruppocasadream.it/home-staging/

HOME STAGING

Valorizza
la tua casa
con noi
6

AG. QUARTO

Via Santa Maria, 27 - Info 081 8767044

gruppocasadream.it

Rif. 003-20220927

Classe energetica

G

QUARTO (NA) Via Viticella € 265.000,00

Appartamento di circa 70mq. interni oltre lunga balconata e terrazzo di 30mq. sito al
primo piano in contesto esclusivo, elegante, in zona residenziale ma adiacente al
centro cittadino e non distante dalle maggiori attività utili al quotidiano. Il parco
servito da ascensore è di recente costruzione e attualmente è in fase di manutenziose aree parcheggio ed area giochi per bambini. L’ appartamento che gode di ottima
luminosità composto da : ingresso in zona living con cucinotto a vista che espone a
sud e direttamente su un bellissimo terrazzo a livello, il disimpegno che divide dalla
zona giorno ci conduce alle due camere, al bagno servito da doccia e da un
comodissimo vano ripostiglio/lavanderia. Box e 2 posti auto.

VENDESI

90m²

superﬁcie

3

locali

Rif. 003-A77S77G77

1

bagni

1°

piano

Classe energetica

QUARTO (NA) Via J. Gagarin
€ 187.000,00

G

In zona centralissima e servita da numerose attività commerciali, scuole,
banca, posta e servizi utili al quotidiano; a circa 400mt. dalla fermata della
luminosissimo appartamento in OTTIMO STATO di manutenzione. Al terzo
piano di uno stabile ristrutturato recentemente, di poche unità abitative,
appartamento così composto: ingresso in soggiorno, cucina abitabile in
muratura, corridoio che divide la zona giorno dalla zona notte, dove troviamo
due ampie camere da letto e due bagni uno con vasca e l’altro con doccia.

VENDESI

85m²

superﬁcie

3

locali

2

bagni

3°

piano

Rif. 003-TRILOCALELIBERO
Classe energetica
QUARTO (NA) Via Raffaele Ruggiero

G

€ 100.000,00

Appartamento libero al piano terra COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO
e parzialmente arredato di circa 45mq. e così composto:
ingresso in terrazzino di circa 15mq. , ampia zona giorno con cucina a vista,
il corridoio ci conduce alla zona notte composta da due camere da letto,
bagno con doccia e ripostiglio/lavanderia. L’immobile è stato di recente
ristrutturato è dotato di impianto di climatizzazione,
e allaccio fognario.

VENDESI

45m²

superﬁcie

2

locali

Rif. 003-20222009p

1

bagni

t

piano

Classe energetica

PROCIDA(NA)

G

via SS.Annunziata

€ 135.000,00

A circa 5 minuti dalla meravigliosa spiaggia di Chiaia
e da piazzetta Olmo servita da numerose attività commerciali utili
al quotidiano, proponiamo in VENDITA al piano terra e fronte strada,
grazioso appartamento arredato in OTTIMO STATO di circa 45mq. e così
composto : ingresso, zona giorno con cucina a vista,
prima camera da letto con doccia in camera, seconda camera
da letto, bagno servito da ulteriore doccia.

VENDESI

gruppocasadream.it

45m²

superﬁcie

3locali

Via Santa Maria, 27 - Info 081 8767044

1

bagni

t

piano

AG. QUARTO

7

Rif. 003 - 003-20221010P

LICOLA (NA)

Classe energetica

G

Via Del Mare - Parco Enea

€ 53.000,00
In stabile di edilizia privata trilocale con terrazzo
a livello di ca. 80 mq, posto al piano terra composto da:
ingresso, cucina living, due camere e bagno per un totale
di circa 75 mq interni .
Da ristrutturare

85 m²

VENDESI

superficie

2

locali

1

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 003 - 20220608

G

POZZUOLI (NA) € 298.000,00 Via Trepiccioni

Villetta bifamiliare disposta su quattro livelli così composta: piano seminterrato
con garage, taverna ripostiglio, vano servizio, locale termico ed ulteriore vano
dal quale si accede ad un ampio patio verandato. Il piano rialzato è composto da
salotto, soggiorno, cucina, studiolo verandato, disimpegno e bagno; il primo piano
è composto da ampio disimpegno, camera da letto con bagno, due camerette,
ulteriore bagno con vasca, ripostiglio e 2 balconi; il 2° piano è composto da vano
soffitta di 35mq ed altezza 2 m., ulteriore vano tecnico e terrazzo di circa 55mq.
Completa la soluzione giardino privato di circa 250mq attrezzato con forno a
legna in pietra, barbecue e predisposizione per la piscina esterna.

204m²

VENDESI

superficie

12

locali

3

bagni

4

Livelli

Classe energetica

Rif. 003 - BILO

G

NAPOLI € 77.000,00
Via Raffaele Ruggiero
Agnano, in zona ben collegata alla tangenziale che dista solo 5 minuti
di auto, in zona tranquilla in contesto Nuovo, appartamento arredato
e locato con ottima rendita mensile e contratto regolarmente
registrato 4 + 4 per una rendita di €450,00 / mensili. L’ appartamento
è composto da ingresso semi indipendente da terrazzino, cucina
living, camera, cameretta e bagno. Possibilità di posto auto.
Ottimo investimento.

superficie

VERIFICA ONLINE
IL TUO MUTUO

1

locali

1

bagni

t

piano

www.gruppocasadream.it/calcolo-mutuo/

35m²

VENDESI

Grazie alla convenzione stipulata con la società
di mediazione creditizia We-Unit, potrai usufruire
di alcuni benefici:
• Riduzione dei tempi di delibera;
• Unico referente durante l’acquisto dell’immobile;
• Mutuo a tasso convenzionato.

8

AG. QUARTO

Via Santa Maria, 27 - Info 081 8767044

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 003 - pigna9
NAPOLI - Via Pigna

G

€ 135.000,00

Nei pressi della rotonda di via dell’Epomeo, in zona ben collegata alla tangenziale
e nelle immediate adiacenze di Coppola/Trony e varie attività commerciali
e servizi utili al quotidiano, appartamento in piccolo condominio posto ad
un secondo piano con balcone, composto nel seguente modo: ingresso in
corridoio due ampie camere, cucina e bagno. La soluzione si presenta da
ristrutturare e dispone di un posto auto di proprietà coperto in garage.
La soluzione ha allaccio in fogna e richiesta di licenza non ancora rilasciata.

65 m²

superficie

1

2

bagni

locali

2°

piano

VUOI VISIONARE ON LINE
UN NOSTRO IMMOBILE ?
PRENOTA UN TOUR VIRTUALE

W

E

LIV

gruppocasadream.it

VIE

Via Santa Maria, 27 - Info 081 8767044

AG. QUARTO

m.me/gruppocasadream

VENDESI

9

Classe energetica

Rif. 001 - 101245

G

MARANO (NA) Via Marano Pianura
€ 130.000,00
Nelle adiacenze della Farmacia Torre Caracciolo,
soluzione indipendente composta da due livelli abitativi:
1°livello composto da: disimpegno, cucina abitabile con camino,
due camere e bagno; 2° livello composto da: ingresso, disimpegno,
cucina, due camere, corridoio, bagno e tre piccoli balconi.
Completa la proprietà una piccola cantinola.
Posto auto condominiale.

VENDESI

125m²

superficie

4

locali

1

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 312465

G

MARANO (NA) Via Pò
€ 169.000,00
Zona centralissima e commercialmente ben servita,
quadrilocale composto da: ingresso, ampio salone con cucina
a vista, balcone, bagno con doccia, corridoio, tre camere,
balcone e bagno con vasca. La soluzione é ppsta ad un primo piano
in fabbricato senza ascensore e gode di doppia
esposizione con balconi. Buono stato.

VENDESI

110m²

superficie

4

locali

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 7745

G

MARANO (NA ) Via Monte
€49.000,00

La ceditura di un’attività commerciale ‘ATELIER SPOSI’ ubicata
in Via Monte, traversa di Via San Rocco. Il locale internamente
dispone un ampia area vendita con camerino, area di produzione
con deposito e bagno. La ceditura comprende gli arredamenti e
uno stock di abiti da sposa/sposo e cerimonia donna. Il canone di
locazione é pari ad € 400 mensile.

VENDESI

118m²

superficie

1

locali

1

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 01424

G

MARANO (NA) Via Arbusto
€ 145.000,00

Nelle adiacenze del Bar Mio, posizione strategica e zona
commercialmente ben servita, quadrilocale composto da:
ingresso, salone, cucina abitabile, tre camere e bagno.
La soluzione é posta ad un primo piano e gode di due
luminosissime esposizioni con terrazzo e balcone terrazzato.
Buono stato.

VENDESI

10

AG. MARANO

120m²

superficie

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

4

locali

1

bagni

1°

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 001 - 0002145

G

MARANO (NA) Via San Marco
€ 169.000,00
Zona tranquilla, soluzione semindipendente con spazio esterno
composta da: ingresso, ampio terrazzo dotato di cucina esterna,
salone, cucina abitabile, tre camere, bagno padronale
con vasca e bagno con doccia. L’immobile gode di un
ulteriore terrazzo e giardino.
Completano la proprietà n°2 posti auto.
Buono stato.

VENDESI

130m²

superficie

4

locali

Rif. 001 - 546545454

2

t

bagni

piano

Classe energetica

G

MARANO (NA)
Corso Vittorio Emanuele

€ 39.000,00
Nelle adiacenze di Via Merolla, monolocale locato
composto da: ingresso, angolo cottura, camera da
letto e bagno. La soluzione gode di esposizione
con balcone. Rendita mensile €250 mensile.
Buono stato.

VENDESI

35m²

superficie

1

locali

1

bagni

2°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 65887412

G

MARANO (NA) Via Giuseppe di Vittorio
€ 229.000,00
Nelle adiacenze della Farmacia Borrelli, pentalocale
composto da: ingresso, disimpegno, ampio salone con doppia
esposizione, corridoio, cucina abitabile con camino, vano lavanderia, bagno padronale, tre camere e bagno di servizio.
La soluzione é posta ad un terzo piano in fabbricato ristrutturato con ascensore e gode di tripla esposizione con tre balconi.
LUMINOSISSIMA.

VENDESI

155m²

superficie

5

locali

2

bagni

3°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 223054

G

MARANO (NA) Corso Europa
€ 89.000,00

Propone in vendita Corso Europa, nelle adiacenze della
Pescheria Gagliotta, zona centralissima e commercialmente
ben servita, trilocale composto da: ingresso, ampio living con
cucina a vista, disimpegno. due camere e bagno. La soluzione é
posta ad un primo piano in fabbricato con ascensore e gode di
esposizione con finestre. Ottimo stato.

VENDESI

gruppocasadream.it

60m²

superficie

2

locali

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

1

bagni

1°

piano

AG. MARANO
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Classe energetica

Rif. 001 - 75757555

G

MARANO (NA) Corso Vittorio Emanuele
€ 59.000,00

Propone in vendita Corso Vittorio Emanuele,
nelle adiacenze di Via Merolla, bilocale locato
composto da: ingresso, ampio salone, cucina abitabile,
camera da letto e bagno. La soluzione gode di ampio balcone.
Rendita mensile € 350,00.
Buono stato.

VENDESI

61m²

superficie

2

locali

Rif. 001 - 813217-1-1

1

bagni

2°

piano

Classe energetica

G

MARANO (NA) Via Eugenio Montale
€ 159.000,00

Nelle adiacenze del Bar Shaker, zona tranquilla e circondata
da aree verdi, pentalocale composto da: ingresso, disimpegno,
doppio salone, disimpegno, cucina abitabile, bagno di servizio,
tre camere, bagno padronale con vasca e ripostiglio.
La soluzione é posta ad un secondo piano in fabbricato senza
ascensore e gode di tripla esposizione con ampi balconi.
Giardino ed 1/6 area garage.

VENDESI

140m²

superficie

5

locali

2

bagni

2°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 45788

G

MARANO (NA) Via Largo Davino
€ 145.000,00

In vendita Via Largo Davino, traversa di Via Merolla nelle
adiacenze della Scuola Antonio Ranucci, Soluzione s
emindipendente in corte disposta su due livelli abitativi; 1°livello
composto da: ingresso, salone, cucina abitabile, balcone e bagno,
2°livello composto da: due camere, bagno e balcone.
Completano la proprietà cantinola soppalcata,
posto auto condominiale e lastrico solare di copertura.

VENDESI

110m²

superficie

3

locali

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 988546

G

MARANO (NA) Via Domenico Mallardo
€ 105.000,00

nelle adiacenze di Via Merolla, zona centralissima e
commercialmente ben servita, bilocale composto da: living
con angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale, bagno
e ripostiglio. La soluzione é posta ad un secondo piano in
fabbricato senza ascensore e gode di doppia esposizione
con balconi. Buono stato.

VENDESI

12

AG. MARANO

50m²

superficie

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

1

locali

1

bagni

2°

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 001 - 521478

G

MARANO (NA) Via Giuseppe Di Vittorio
€ 159.000,00

Nelle adiacenze della Farmacia Borrelli, quadrilocale
composto da: ingresso, disimpegno, salone, corridoio, cucina
abitabile, bagno di servizio, tre camere, bagno padronale con
vasca e ripostiglio. La soluzione gode di doppia esposizione
con ampi balconi. Completano la proprietà
n°2 posti auto coperti in garage.

VENDESI

135m²

superficie

4

locali

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 35065988

G

MARANO (NA) Corso Mediterraneo
€ 175.000,00

Propone in vendita la nuda proprietà di un luminosissimo
appartamento ubicato in zona centralissima e
commercialmente ben servita, composto da:
ingresso, disimpegno, ampio corridoio, cucina abitabile,
salone, tre camere, bagno padronale con vasca,
bagno di servizio con doccia e ripostiglio. Posto auto

VENDESI

140m²

superficie

4

locali

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 55336

G

MARANO (NA) Via Brenta
€ 215.000,00

All’interno del Parco Acciardi, in contesto esclusivo e signorile,
quadrilocale composto da: disimpegno, corridoio, cucina
abitabile, tre camere, due bagni e ripostiglio. La soluzione é
posta ad un terzo ed ultimo piano in fabbricato con ascensore
e dispone di due balconi terrazzati con affaccio libero.
Completa la proprietà box auto.

VENDESI

120m²

superficie

3

locali

2

bagni

3°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 00125471

G

MARANO (NA) Via Correee di Sotto
€ 129.000,00

Propone in vendita Via Correee di Sotto, traversa di Via San
Rocco, nelle adiacenze della Pizzeria Lady Pizza, all’interno di
un piccolo contesto signorile, trilocale composto da: ingresso,
salone con cucina a vista, due camere, bagno e vano lavanderia.
La soluzione gode di doppia esposizione con balconi terrazzati.
Buono stato.

VENDESI

gruppocasadream.it

75m²

superficie

3

locali

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

1

bagni

r

piano

AG. MARANO
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Classe energetica

Rif. 001 - 332105

G

MARANO (NA)
Via Corree di Sotto

€ 215.000,00

Quadrilocale con terrazzo pavimentato in piccolo contesto signorile,
composto da: ingresso, camera matrimoniale con cabina armadio, due
camere, ripostiglio, bagno padronale con vasca e due balconi terrazzati.
Una scala interna permette l’accesso al piano sovrastante con ampio living
con cucina a vista, bagno con doccia e terrazzo. Completa la proprietà un
posto auto coperto all’interno dell’area garage. Ottimo stato.

VENDESI

140m²

superficie

4

locali

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 221458

G

MARANO (NA)
Via Corree di Sotto

€ 119.000,00

Propone in vendita Via Correee di Sotto, traversa di Via San Rocco, nelle
adiacenze della Pizzeria Lady Pizza, in piccolo contesto signorile, attico
composto da: ingresso, salone con cucina a vista, camera da letto e bagno.
La soluzione gode di un ampio terrazzo a livello. Ottimo stato.
Completa la proprietà posto auto coperto all’interno dell’ area garage.

VENDESI

70m²

superficie

2

locali

1

bagni

2°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 1047865

G

MARANO (NA)
Via Corree di Sotto

€ 139.000,00

Propone in vendita Via Correee di Sotto, traversa di Via San Rocco, nelle
adiacenze della Pizzeria Lady Pizza, all’interno di un piccolo contesto
signorile, trilocale composto da: ingresso, salone con cucina a vista, due
camere e bagno. La soluzione dispone di doppio balcone terrazzato.
Buono stato. Completa la proprietà posto auto coperto all’interno
dell’area garage.

VENDESI

77m²

superficie

3

locali

1

bagni

1°

piano

Tutti i membri del nostro team ricevono un
percorso di formazione tecnico motivazionale guidato da Marco De Rosa.
Il responsabile della formazione ha l’obiettivo di trasmettere agli allievi le
competenze necessarie a svolgere l’attività da agente immobiliare.

LAVORA CON NOI
14
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Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 001 - 64322

G

MUGNANO DI NAPOLI (NA)
Via Radolfo Morandi € 369.000,00

Zona semicentrale di ottimo collegamento con i comuni limitrofi,
soluzione semindipendente in ottimo contesto composto da: ingresso
indipendente, disimpegno, ampio salone con camino, cucina semiabitabile
con esposizione su ampio balcone terrazzato, corridoio, bagno padronale
con vasca idromassaggio, tre camere con ampia balconata e bagno di
servizio con doccia. La soluzione gode di un terrazzo di copertura di
120MQ e locale deposito al piano seminterrato di 120 MQ

VENDESI

120m²

superficie

4

locali

2

bagni

r

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 0121545

G

CALVIZZANO (NA) Via Domenico Biondi
€ 139.000,00
Trilocale di recente ristrutturazione composto da: ingresso, ampio
living con cucina a vista, disimpegno, camera matrimoniale con
bagno dotato di box doccia, cameretta e bagno padronale con
vasca idromassaggio. L’immobile gode di ampia balconata con
affaccio libero e luminoso. Inoltre dispone di impianto di
riscaldamento con termosifoni, condizionatori e termostato
digitale per il controllo della temperatura interna dell’immobile.

VENDESI

95m²

superficie

2

locali

2

bagni

3°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 65966

G

NAPOLI Via Liguria
€ 75.000,00
Propone in vendita zona Miano, in Via Liguria,
nelle adiacenze della Chiesa di Maria Santissima Assunta
in Cielo, trilocale composto da: disimpegno, salone, cucina,
camera da letto, cameretta e bagno. La soluzione é posta ad un
terzo piano in fabbricato senza ascensore e dispone di balcone.
Da ristrutturare.

VENDESI

65m²

superficie

2

locali

1

bagni

3°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 75454

G

NAPOLI Via Dell’Abbondanza
€ 139.000,00
Propone in vendita Via dell’Abbondanza, quartiere Marianella,
a pochi minuti dalla Stazione Metropolitana di Chiaiano, trilocale
composto da: ingresso, corridoio, cucina abitabile, salone, due
camere e bagno. La soluzione é posta ad un primo piano in
fabbricato con ascensore e gode di doppia esposizione con
piccolo balcone e finestre. Posto auto condominiale.

VENDESI

gruppocasadream.it

85m²

superficie

3

locali

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

1

bagni

1°

piano

AG. MARANO
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Classe energetica

Rif. 001 - 332654

G

MARANO (NA) Corso Vittorio Emanuele
€ 35.000,00

Propone in vendita la nuda proprietà di una soluzione semindipendente ubicata in Corso Vittorio Emanuele, nelle adiacenze
di Piazza Spirito Santo, composta da: ingresso, ampia cucina
abitabile, camera da letto e bagno; una scala interna conduce al
secondo piano con camera e cabina armadio. La soluzione gode
di doppia esposizione con balconi. Buono stato

VENDESI

60m²

superficie

2

locali

Rif. 001 - Parcoannabella

1

bagni

Classe energetica

G

MARANO (NA) Via San Rocco
€ 210.000,00

Propone in vendita Via San Rocco, all’interno del Parco Annabella, contesto signorile e con servizio di portineria, ampio quadrilocale locato composto da: ingresso, salone, cucina abitabile,
tre camere e due bagni. La soluzione é posta ad un primo piano
in fabbricato con ascensore e gode di doppia esposizione con
balconi. Completa la proprietà box auto. L’immobile é locato con
una rendita mensile di €500,00

VENDESI

104m²

superficie

4

locali

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 452145

G

MARANO (NA) Via Edificio Scolastico
€ 750,00

Nelle adiacenze della scuola Amanzio, duplex totalmente
ristrutturato disposto su due livelli abitativi composto da: zona
giorno con ampio salone living con cucina in muratura e camino,
bagno con vasca/doccia idromassaggio e balcone; zona notte
con due ampie camere, bagno padronale e ampio balcone. La
soluzione viene locata con arredamento ed elettrodomestici.
Ottime rifiniture.

AFFITTASI

85m²

superficie

3

locali

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 6658974

G

MARANO (NA)
Corso Italia € 700,00

Zona centralissima e commercialmente ben servita, ampio
trilocale composto da: ingresso, doppio salone, cucina abitabile,
due camere da letto, corridoio e sala da bagno con vasca e box
doccia. La soluzione é posta ad un primo piano e gode di
esposizione diretta sul Corso Italia con balcone. Ristrutturato.
SOLO PERSONE REFERENZIATE CON IMPIEGO STATALE.

AFFITTASI

16

AG. MARANO

130m²

superficie

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

3

locali

1

bagni

1°

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 001 - 665874-1

G

MUGNANO DI NAPOLI (NA) Corso Italia
€ 350,00
Propone in fitto locale commerciale con vetrina
fronte strada di 36 Mq circa composto da:
area vendita, area deposito e bagno.
La soluzione dispone di spazio esterno
con possibilità di parcheggio.
RISTRUTTURATO.

36m²

AFFITTASI

superficie

2

locali

1

t

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 123458952

G

MARANO (NA)
Via Merolla € 350,00

Zona centralissima e commercialmente ben servita,
appartamento di 30 Mq circa composto da: ingresso, cucina,
camera da letto e bagno. La soluzione é posta ad un primo
piano in fabbricato senza ascensore e gode di esposizione
con balcone direttamente sul corso.
Buono stato.

30m²

AFFITTASI

superficie

1

locali

1

1°

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 1102547

G

NAPOLI Vico Sant’ Eframo Vecchio
€ 700,00

Propone in fitto Vico Sant’Eframo Vecchio, nelle adiacenze di
Piazza Carlo III, monolocale arredato totalmente ristrutturato
disposto su due livelli: ingresso in cucina abitabile completa di
elettrodomestici, bagno, soppalco con camera e balcone.
USO TRANSITORIO.
SOLO PERSONE REFERENZIATE.

45m²

AFFITTASI

superficie

1

locali

1

2°

bagni

piano

CAMBIA IL
MODO DI
VEDERE CASA.
gruppocasadream.it

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

AG. MARANO
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Classe energetica

Rif. 006 - pigna96

G

NAPOLI (NA) Via Pigna
€ 150.000,00

In vendita Nuda Proprietà (con usufruttuaria sessantunenne) nella parte
alta di Via Pigna, ad angolo con Via Omodeo, in stabile di edilizia privata
con servizio di portineria, in zona ben collegata alla tangenziale, varie
attività commerciali e a 15 minuti dalla metropolitana di P.zza Quattro
giornate, composto nel seguente modo: ingresso in disimpegno, cucina, due
camere, ripostiglio e bagno. L’immobile è ubicato ad un piano alto e gode di
una doppia esposizione luminosa con balcone.La soluzione si presenta da
ristrutturare.

VENDESI

70m²

superficie

2

locali

1

bagni

Rif. 006 - IMPERATRICE3

6°

piano

Classe energetica

NAPOLI (NA) Via Jannelli
€ 375.000,00

G

Propone in vendita appartamento in stabile di edilizia privata con
servizio di ascensore, portineria e riscaldamento centralizzato
incluso nella quota condominiale. L’immobile è suddiviso nel
seguente modo: ingresso in salone doppio, cucina abitabile, due
camere da letto e doppi accessori. La soluzione gode di una tripla
esposizione libera che rende l’appartamento arioso, luminoso e
soleggiato, completano l’immobile tre ampie balconate con una
metratura complessiva di c.a. 40 mq. Locato fino al 4/5/2023

VENDESI

125m²

superficie

4

locali

2

bagni

3°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - Pigna104D

G

NAPOLI (NA) Via Pigna
€ 285.000,00
Appartamento posto ad un quarto piano, in stabile di edilizia
privata con servizio di vigilanza, composto nel seguente modo:
ingresso in salone, cucina abitabile, camera da letto con cabina armadio,
ripostiglio e bagno. La soluzione gode di un unica esposizione
con due balconi e si presenta completamente
ristrutturato con ottime rifiniture. Possibilità posto auto

VENDESI

70m²

superficie

2

locali

1

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 006 - cas-punt

NAPOLI (NA)
€ 89.000,00

4°

G

Via Case Puntellate

Monolocale adiacente a Via Pigna cosi composto:
ingresso in ampia camera con angolo cottura e bagno.
Il monolocale gode di unica esposizione
con balcone con affaccio su Via Case Puntellate.
Si presenta da ristrutturare.

VENDESI

18

33m²

superficie

1

locali

AG. VOMERO CALDIERI Via Luigi Caldieri, 156 - Info 081 18639580

1

bagni

1°

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 006 - pigna76Anc2Fg
NAPOLI (NA) Via Pigna

G

€ 250.000,00

Appartamento LOCATO fino ad Luglio 2026, ubicato nella parte bassa di
Via Pigna, all’ interno del Parco Correale, zona ricca di attività commerciali,
in contesto signorile con servizio di vigilanza diurna e notturna composto
nel seguente modo: ingresso in soggiorno con cucina living, camera da letto,
bagno, cabina armadio. La soluzione è ubicata ad un piano Alto gode di
un’ottima luminosità grazie ad una esposizione libera con ampia balconata .
L’immobile si presenta completamente ristrutturato e dispone
di un posto auto libero nel parco.

VENDESI

70m²

superficie

2

locali

1

bagni

6°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - DeRugg222

G

NAPOLI (NA) Via Guido De Ruggiero
€ 240.000,00

L’immobile sito vicino alle principali attività commerciali, al
centro sportivo Stadio Collana, alla fermata della metropolitana
Quattro Giornate e a pochi passi dalla tangenziale,
composto nel seguente modo: ingresso, salone living con
angolo cottura, corridoio, 1 camera da letto, ripostiglio e bagno.
La soluzione gode di un’unica esposizione con solo finestre e si
presenta in ottime condizioni interne.
Posto auto a rotazione e cantinola.

VENDESI

60m²

superficie

2

locali

1

bagni

t

piano

Classe energetica
Rif. 006 - ColliAminei12
NAPOLI (NA) Viale Colli Aminei

G

€ 229.000,00

Nel tratto iniziale di Viale Colli Aminei, zona ben collegata da servizi
pubblici, dalla metropolitana Linea1 “Colli Aminei” e dalla Tangenziale,
in zona ben servita da numerose attività commerciali di vario genere;
appartamento di due vani oltre accessori, posto ad un quinto piano
panoramico con veduta sul “Vesuvio” e Golfo . L’immobile è così composto:
ingresso in disimpegno, salone, cucina abitabile camera da letto e bagno.
Completa la soluzione un ampia balconata con un esposizione
a mezzogiorno completamente libera.

VENDESI

55m²

superficie

2

locali

1

bagni

5°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - camaldoli1

G

NAPOLI (NA) Via Due Portoni
€ 250.000,00

Camaldoli, Villa bifamiliare composta da un Bilocale
con acc. al piano terra ed un Trilocale con 2 acc. al primo piano.
Ulteriore bilocale al secondo piano con terrazzo a livello.
Autorimessa e giardino .
Ottimo stato

VENDESI

gruppocasadream.it

200m²

superficie

6

locali

Via Luigi Caldieri, 156 - Info 081 18639580

3

bagni

t

piano

AG. VOMERO CALDIERI 19

Classe energetica

Rif. 006 - verrotti2

G

NAPOLI (NA) Via Francesco Verrotti
€ 359.000,00

Appartamento sito in Via F. Verrotti ,a pochi passi dalla metropolitana di
Piazza Medaglie D’oro e da tutte le principali attività commerciali in
fabbricato signorile con servizio di portineria, composto nel seguente
modo: ingresso in disimpegno, corridoio, cucina semi-abitabile,
due camere da letto e bagno. La soluzione gode di una doppia
esposizione con due balconi e si presenta in buone condizioni interne.
Possibilità posto auto a rotazione.

VENDESI

80m²

superficie

3

1

locali

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - Locale-R

G

NAPOLI (NA)
€ 65.000,00
Piazzetta Due Porte Arenella
In vendita nella parte alta di via Domenico Fontana
e nelle immediate adiacenze di Via Carlo Cattaneo,
locale commerciale / box di circa 77 mq al piano terra.
La soluzione si presenta da ristrutturare

VENDESI

77m²

superficie

1

locali

t

piano

Classe energetica

Rif. 006 - Attico21

G

NAPOLI (NA) Via Adolfo Omodeo
€ 580.000,00

Attico e super attico , diviso al suo interno al primo livello da ingresso
in Salone , cucina abitabile, 2 camere da letto e bagno. Il tutto viene
valorizzato da due balconi che danno all’immobile una doppia esposizione
luminosa, al secondo livello con scala interna dal salone che da accesso ad
un ambiente soggiorno molto caratteristico con terrazzo a livello di
60mq attrezzato di barbecue, angolo cottura, che consente oltre alla
luminosità di usufruire di spazio esterno in totale silenzio e privacy.

VENDESI

130m²

superficie

4

locali

1

bagni

7°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - tribunali

G

NAPOLI (NA) V.co S.Maria ad Agnone
€ 130.000,00

Centro storico propone in vendita in palazzo storico in tufo, precisamente
in (Vico Santa Maria ad Agnone) adiacenze via dei tribunali vendesi appartamento suddiviso in due unità abitative posto ad un piano terra, composto
internamente nel seguente modo: La prima unità abitativa disposta su un
unico livello è composta da ingresso in zona giorno, due camere e bagno,
locata ad € 500 mensili, la seconda unità abitativa composta al primo livello
da ingresso in zona giorno con bagno e ampia camera al piano sottostante,
locata ad € 500 mensili.

VENDESI

20

80m²

superficie

3

locali

AG. VOMERO CALDIERI Via Luigi Caldieri, 156 - Info 081 18639580

2

bagni

t

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 006 - Caserta2

G

CASERTA
€ 160.000,00
Propone in vendita in Via San Gennaro nei pressi del comune e varie
attività, appartamento LOCATO con rendita di € 450,00 mensili per due
anni, in stabile di edilizia privata sito ad un 1 piano senza ascensore,
composto nel seguente modo: ingresso in salone, cucina abitabile, due
camere da letto e doppi accessori, la soluzione si presenta in ottime
condizioni interne e gode di una tripla esposizione con balconi
e un terrazzo a livello di circa 60 mq. Box auto

VENDESI

110m²

superficie

3

locali

2

bagni

Rif. 006 - Melito3

1°

piano

Classe energetica

MELITO (NA) Via Delle Ginestre
€ 170.000,00

G

Propone in vendita precisamente in Via Delle Ginestre,
appartamento mansardato al 5 piano in stabile di edilizia privata
composto nel seguente modo: ingresso in disimpegno, cucina
abitabile camera da letto, cameretta e doppi accessori, la
soluzione gode di una doppia esposizione molto luminosa con
balconi, di cui uno terrazzato, l’immobile si presenta in ottime
condizioni interne.

VENDESI

110m²

superficie

4

locali

2

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 006 - stadera1

NAPOLI (NA)
€ 99.000,00

5°

G

Via Stadera

Immobile sito all’ interno del Parco Cesare Battisti con
servizio di portineria, composto nel seguente modo: ingresso,
salone, cucina semi abitabile , 2 camere da letto e bagno .
La soluzione gode di una doppia esposizione
e si presenta da ristrutturare.
L’immobile gode in un posto auto e cantinola.

VENDESI

67m²

superficie

3

locali

1

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - Umbria1

G

MELITO (NA) Via Umbria
€ 115.000,00
Propone in vendita in Via Umbria, all’interno del Parco le rondini,
appartamento in stabile di edilizia privata con servizio di vigilanza,
appartamento composto nel seguente modo: ingresso in soggiorno, cucina
abitabile, tre camere da letto e bagno, la soluzione gode di una doppia
esposizione luminosa con un balcone e dispone di un box auto di
proprietà di circa 18 mq.
L’immobile si presenta in discrete condizioni interne.

VENDESI

gruppocasadream.it

90m²

superficie

4

locali

Via Luigi Caldieri, 156 - Info 081 18639580

1

bagni

4°

piano

AG. VOMERO CALDIERI 21

Rif. 006 - melitop.coatlante

Classe energetica

G

MELITO DI NAPOLI (NA)
Corso Europa

€ 125.000,00

Propone in vendita precisamente in corso europa, nelle vicinanze
di numerose attività commerciali, scuole e servizi, appartamento posto
ad un quarto piano con ascensore così suddiviso: ingresso,
ampio soggiorno, camera da letto, cameretta, cucina abitabile,
e bagno la soluzione gode di una doppia esposizione luminosa
con balcone. L’immobile si presenta in buone condizioni interne.

VENDESI

90m²

superficie

3

locali

Rif. 006 - capodichino1

1

bagni

4°

piano

Classe energetica

G

NAPOLI (NA)

Traversa II Marigliano

€ 55.000,00

Propone in vendita in Via II Traversa Marigliano nelle adiacenze
di P.zza Ottocalli e Ponti Rossi, appartamento in stabile di Tufo,
composto nel seguente modo: ingresso in area cucina,
camera da letto e bagno. L’immobile gode di un unica esposizone
ad est luminosa con balcone.
La soluzione si presenta da ristrutturare.

VENDESI

28m²

superficie

1

locali

Rif. 006 - GiuglianoparcoAzzurro

1

bagni

1°

piano

Classe energetica

G

GIUGLIANO (NA)
Via per Barracano

€ 59.000,00

Propone in vendita appartamento sito a pochi passi dal Corso Campano
e più precisamente in via Barracano (Parco Azzurro) proponiamo un
Bilocale posto ad un terzo ed ultimo piano così composto:
Soggiorno living con angolo cottura, camera da letto, bagno
e vano lavanderia, unica esposizione con balcone.
Il parco è dotato di posto auto e ascensore.

VENDESI

45m²

superficie

2

locali

1

bagni

3°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - 4747

G

NAPOLI (NA)

Via Guido De Ruggiero

€ 359.000,00

Proponiamo in vendita, in stabile con servizio di portierato
e ascensore, appartamento locato con ottima rendita di € 800,00€/mensili
di 3 vani + acc. composto da: ingresso, salone , cucina abitabile,
camera matrimoniale e cameretta, piccolo ripostiglio.
Doppia esposione con ampia balconata che abbraccia
il salone e d una delle camere. Riscaldamento autonomo.

VENDESI
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90m²

superficie

3

locali
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1

bagni

2°

piano

gruppocasadream.it

Calcola la tua
ristrutturazione con noi
Ti affianchiamo nella ristrutturazione del tuo immobile,
con noi potrai usufruire di:
• Architetto in sede
• Progettazione e Rendering
• Unico referente durante la ristrutturazione
• Preventivo gratuito

www.gruppocasadream.it/ristrutturazione/

RISTRUTTURAZIONE

Rif. 006 - 1.844674407371E541

Classe energetica

ERCOLANO (NA) Via Panoramica
€ 175.000,00

G

In contesto tranquillo e in stabile con ascensore, appartamento
locato con rendita di 600 € mensili composto nel seguente modo:
ingresso in disimpegno, ampia cucina, soggiorno, camera da letto,
cameretta e doppi accessori. L’ immobile gode di una doppia esposizione
luminosa con due balconi e si presenta da ristrutturare.
Possibilità di posto auto a pagamento, ideale anche come
investimento.

VENDESI

100m²

superficie

3

locali

2

bagni

r

piano

Classe energetica
Rif. 006 - LOC-COMM
NAPOLI (NA) Via Aniello Falcone

G

€ 1.000,00

In affitto, nel tratto iniziale di via Aniello Falcone, a pochi
passi da Via Scarlatti e dal cuore del Vomero, zona ad alto
flusso pedonale e veicolare, locale commerciale di circa 60 mq
La soluzione si presenta da ristrutturare con un’ottima
rendita potenziale. Il locale può essere adibito
a vari usi commerciali.

AFFITTASI

60m²

superficie

2

locali

1

bagni

t

piano

OTTIENI LA GARANZIA
SUGLI AFFITTI

AFFITTO SICURO
Per evitare inconvenienti e lasciare la tua casa nella mani
di inquilini affidabili, verifichiamo i loro requisiti, accertando:
• La capacità reddituale • La presenza di protesti
• Se è indicato dal Crif come cattivo pagatore • Se ha fallimenti in corso
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Classe energetica

Rif. 006 - gemito642

G

NAPOLI (NA) Via V. Gemito
€ 425.000,00
A pochi passi dalla metropolitana di Piazza Quattro Giornate
e da tutte le principali attività commerciali in fabbricato signorile
con servizio di portineria, composto nel seguente modo:
ingresso in disimpegno, corridoio, cucina semi-abitabile,
due camere da letto salone doppio e bagno.
La soluzione gode di una doppia esposizione.

VENDESI

120m²

superficie

4

locali

1

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 006 - Gigante2

NAPOLI (NA)
€ 1.250,00

r

G

Via Giacinto Gigante

Nelle immediate vicinanze della Tangenziale,
in stabile di edilizia privata con servizio di portineria ed
ascensore, composto nel seguente modo: Doppio ingresso,
disimpegno, salone doppio, cucina abitabile, tre camere
da letto e doppi servizi. L’immobile gode di una doppia
esposizione est-ovest molto luminosa con balconi
e si presenta i discrete condizioni.

AFFITTASI

130m²

superficie

5

locali

3

bagni

4°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - fracanzano21

G

NAPOLI (NA) Via Fracanzano
€ 1.150,00

Propone in affitto, a pochi passi dalla zona pedonale
del vomero e dalla metro di piazza Quattro giornate,
in palazzo d’epoca con ascensore, composto nel seguente modo:
ingresso in soggiorno, corridoio, cucina , camera matrimoniale,
cameretta e servizio. L’appartamento gode di una doppia
esposizione due balconi che danno sia su strada
che internamente.

AFFITTASI

85m²

superficie

3

locali

bagni

2°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - 67654

NAPOLI (NA)
€ 700,00

1

G

Via Nuova Toscanella

In zona ben servita da attività di prima necessità,
in stabile di edilizia privata, composto nel seguente modo:
ingresso in disimpegno, salone doppio, cucina abitabile con camino,
camera da letto, cameretta e bagno. L’immobile gode di una doppia
esposizione luminosa con due balconi che abbracciano l’intero
appartamento . La soluzione si presenta in
discrete condizioni abitative.

AFFITTASI

gruppocasadream.it

140m²

superficie

4

locali

Via Luigi Caldieri, 156 - Info 081 18639580

1

bagni

1°

piano
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Rif. 006 - PIGNA130CASA

Classe energetica

NAPOLI (NA) Via Pigna
€ 60.000,00

G

Propone in vendita nel tratto iniziale di Via Pigna , in stabile dell’Ottocento,
a pochi passi da Via Omodeo e svariate attività commerciali, tangenziale e
metropolitana, LOCATO con OTTIMA RENDITA! L’ immobile internamente
composto nel seguente modo: ingresso in soggiorno con angolo cottura,
servizio e camera da letto in soppalco. L’appartamento si presenta
IN DISCRETO STATO ABITATIVO. Ottimo per uso investimento,
da adibire anche a casa vacanze o B&B. Zona centrale, nelle immediate
adiacenze di negozi di ogni genere, supermercati, scuole e farmacie.

VENDESI

35m²

superficie

1

locali

Rif. 006 - LOCPIAVE2
NAPOLI (NA) Via Piave

1

bagni

s

piano

Classe energetica

G

€ 85.000,00

Propone in vendita locale commerciale di circa 50 mq,
zona ad alto passaggio veicolare e pedonale, a pochi passi da trasporti
pubblici, ufficio postale e svariate attività commerciali, in stabile di edilizia
privata con servizio di portierato, composto da un unico ambiente con
doppi accessori, vetrina fronte strada e 3 vetrine lateralmente
allo stabile. La soluzione si presenta completamente
da ristrutturare.

VENDESI

50m²

superficie

1

locali

2

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 006 - 9696

G

NAPOLI (NA) Via Pigna
€ 345.000,00

All’ interno del Parco Correale, zona ricca di attività commerciali, in
contesto signorile con servizio di vigilanza diurna e notturna composto nel
seguente modo: ingresso in soggiorno con cucina living, ulteriore ampio
salone , camera da letto, cameretta , bagno padronale e bagno di servizio
La soluzione è ubicata ad un piano Altoe gode di un’ottima luminosità e
ventilata grazie ad una doppia esposizione con due ampi balconi.
Posto auto libero nel parco e cantinola di proprietà.

VENDESI

110m²

superficie

4

locali

2

bagni

6°

piano

CAMBIA IL
MODO DI
VEDERE CASA.
26
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Classe energetica

Rif. 006 - ViaRomaVersoScampia200

G

NAPOLI (NA)

Via Roma Verso Scampia

€ 69.000,00
Propone in vendita Locale Commerciale di circa 35mq
suddiviso in ambiente unico con annesso disimpegno e bagno,
situato nel primo tratto di Via Roma verso Scampia
in zona altamente commerciale
adatto a molteplici usi.

VENDESI

35m²

superficie

1

locali

1

bagni

Classe energetica

Rif. 006 - Sanfrancesco2

G

NAPOLI (NA)
€ 199.000,00 Via Belvedere
Monolocale in contesto signorile, all’interno di un bellissimo stabile
d’epoca, chiuso con cancello elettronico, adiacente a Via Cilea, una delle
arterie principali del Vomero, ricca di attività commerciali, scuole e vari
servizi, composto nel seguente modo: ingresso in piccolo disimpegno con
armadio a muro, angolo cottura, camera e bagno, la soluzione si presenta
in ottime condizioni interne e gode di unica esposizione con terrazzo
a livello di circa 27 mq.

VENDESI

30m²

superficie

1

locali

1

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 006 - TOMCORNELIO15

G

NAPOLI (NA) Via Tommaso Cornelio
€ 190.000,00

Nelle adiacenze di P.zza Ottocalli e Ponti Rossi, appartamento
in stabile di cemento armato, composto nel seguente modo:
ingresso in disimpegno, soggiorno, cucina, camera da letto,
cameretta e bagno. L’immobile gode di un unica esposizone
ad est luminosa.
La soluzione si presenta da ristrutturare.

VENDESI

85m²

superficie

3

locali

1

bagni

4°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - RIMINI2

G

NAPOLI (NA) Via Rimini
€ 175.000,00

Propone In vendita Via Rimini, a 500 mt dalla stazione
centrale di Napoli, zona ben servita da tutti i servizi e attività
commerciali, quadrilocale sito ad un quinto piano in
fabbricato con ascensore, composto da: ingresso, corridoio,
cucina abitabile, tre camere, bagno e ripostiglio. La soluzione
gode di doppia esposizione con balconi. Da ristrutturare.

VENDESI

gruppocasadream.it

100m²

superficie

4

locali

Via Luigi Caldieri, 156 - Info 081 18639580

1

bagni

5°

piano
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