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CAMBIA IL MODO 
DI VEDERE LA CASA
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Rif. 002 - dannunzio1

NAPOLI (NA) Piazza Gabriele D’Annunzio

€ 279.000,00
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.

Rif. 002 - parcosanpaolo17

NAPOLI (NA) Viale Maria Bakunin

€ 230.000,00
LOCATO CON OTTIMA RENDITA MENSILE, ubicato nelle immediate 
adiacenze del centro commerciale Azzurro e dello svincolo della 
Tangenziale di Fuorigrotta, all’interno di uno stabile signorile con 
servizio di portineria, e suddiviso nel seguente modo: ingresso in 
corridoio, soggiorno doppio, tre camere da letto, e bagno. 
Attualmente è adibito ad uso studio e risulta in buonissime condizioni.
L’immobile possiede doppia esposizione con finestre ed è 
una soluzione ottima per chi cerca un buon investimento!

80m²
superficie

120m²
superficie

3
locali

4
locali

2°
piano

t
piano

1
bagni

1
bagni

VENDESI

VENDESI

Classe energetica

Classe energetica

G

G

https://youtu.be/kcL2hqSdmGA

Rif. 002 -  rionelauro16

NAPOLI (NA) Via Giacomo Leopardi

€ 145.000,00
All’interno del Rione Lauro, appartamento di 2 vani + accessori 
suddiviso nel seguente modo: ingresso in disimpegno, ampio 
soggiorno con angolo cottura, camera da letto e servizio. 
L’appartamento è sito in stabile tranquillo ad un secondo 
piano senza ascensore e internamente risulta completamente 
ristrutturato. Gode di ottima esposizione luminosa verso sud, 

55m
superficie

2
locali

2°
piano

1
bagniVENDESI

Classe energetica G

Rif. 002 - leopardi-269

NAPOLI (NA) Via Giacomo Leopardi

€ 159.000,00
A pochi passi da tutte le principali attività commerciali ed a pochi minuti 
dall’ingresso della Tangenziale di Fuorigrotta, proponiamo in vendita 
un appartamento ubicato all’interno di uno stabile di edilizia privata 
fornito di ascensore e servizio di portineria. E’ posto ad un 3° piano ed è 
suddiviso nel seguente modo: ingresso in disimpegno, corridoio, cucina 
abitabile, due camere da letto e servizio. Internamente si presenta 
completamente da ristrutturare. 

2
locali

3°
piano

1
bagniVENDESI

Classe energetica Ghttps://youtu.be/32o1601ivps

https://youtu.be/VPRYlyZHJQE

https://www.youtube.com/watch?v=kcL2hqSdmGA
https://www.youtube.com/watch?v=32o1601ivps
https://www.youtube.com/watch?v=VPRYlyZHJQE
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Rif. 002 - Vialetraiano1

NAPOLI (NA) Viale Traiano

€ 180.000,00
Appartamento posto in parco con doppio accesso da Via Livio 
Andronico, composto di 3 vani + acc. La soluzione di 90 mq è posta 
ad un primo piano con ascensore ed è suddivisa nel seguente 
modo: ingresso in disimpegno, corridoio, soggiorno, due camere 
da letto, cucina abitabile e servizio. Gode di doppia e luminosa 
esposizione, caratterizzata dalla presenza di finestre ed 
un’ampia balconata.Possiede posto auto condominiale e 
cantinola di proprietà.

90m²
superficie

3
locali

1°
piano

1
bagniVENDESI

Classe energetica G

Rif. 002 - Carafa58

NAPOLI (NA) Via Diomede Carafa

€ 150.000,00
Bilocale ubicato all’interno del palazzo Orchidea, in stabile di 
edilizia privata, suddiviso nel seguente modo: ingresso in 
disimpegno, zona living con angolo cottura, corridoio, 
camera da letto con ampia cabina armadio e servizio. 
INTERNAMENTE SI PRESENTA COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO.

VENDESI

Classe energetica G

50m²
superficie

2
locali

1
bagni

r
piano

https://youtu.be/D_kaJisdZV0

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

RISTRUTTURAZIONE
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https://youtu.be/D_kaJisdZV0
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Rif. 002 - consalvo93

NAPOLI (NA) Via  Consalvo

€ 295.000,00
Ubicato all’interno di un parco con posto auto condominiale, nelle 
immediate adiacenze del supermercato Decò, in stabile con ascensore.
Al suo interno è così suddiviso: ingresso in disimpegno, soggiorno 
luminoso, 4 camere da letto, cucina abitabile e due bagni. Risulta 
in discrete condizioni, è ubicato al primo piano, e gode di buona 
luminosità in quanto possiede quadrupla esposizione con finestre 
e due balconi. Dispone, inoltre, di una cantinola di proprietà.

VENDESI

Classe energetica G

130m²
superficie

5
locali

2
bagni

1°
piano

Rif. 002 - tacito28

NAPOLI (NA) Via Tacito

€ 179.000,00
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.

VENDESI

Classe energetica G

90m²
superficie

4
locali

1
bagni

t
piano

https://youtu.be/85D1MicN17U

https://youtu.be/T5FpnswI9Tw

Rif. 002 - parcosanpaolo15

NAPOLI (NA) Parco San Paolo

€ 275.000,00
Nelle immediate adiacenze del centro commerciale Azzurro e dello 
svincolo della Tangenziale di Fuorigrotta, all’interno di uno stabile 
signorile con servizio di portineria e ascensore, appartamento di 4 
vani + accessori, suddiviso nel seguente modo: ingresso in corridoio, 
soggiorno doppio, due spaziose camere da letto, cucina abitabile e bagno. 
L’immobile è ubicato ad un secondo piano e risulta molto luminoso grazie 
alla doppia esposizione con due ampi balconi con libero affaccio sul viale 
principale del parco.

120m²
superficie

4
locali

1
bagni

VENDESI

Classe energetica G

2°
piano

CAMBIA IL 
MODO DI 

VEDERE CASA.

https://youtu.be/85D1MicN17U
https://www.youtube.com/watch?v=T5FpnswI9Tw


5gruppocasadream.it

Rif. 002 - marino4

NAPOLI (NA) Via Giambattista Marino

€ 249.000,00
Appartamento di 3 vani + accessori suddiviso nel seguente modo: 
ingresso in disimpegno, corridoio, 2 ampie camere da letto, studio, 
cucina e bagno. L’immobile è ubicato in contesto tranquillo, ad un primo 
piano con ascensore, ed internamente risulta in discrete condizioni. 

balcone con affaccio luminoso all’interno del parco. 
POSTO AUTO CONDOMINIALE ASSEGNATO.

80m
superficie

3
locali

1°
piano

1
bagniVENDESI

Classe energetica G

Rif. 002 - Leopardi130

NAPOLI (NA) 
€ 155.000,00
Appartamento di 2 vani + accessori suddiviso
nel seguente modo: ingresso in disimpegno,
2 camere da letto, cucina e bagno.
L’immobile è ubicato in contesto tranquillo, ad un piano 
rialzato ed internamente risulta da rimodernare.
Gode di esposizione verso sud caratterizzata da 
un balcone con affaccio luminoso all’interno del parco.

VENDESI

Classe energetica G

2
locali

1
bagni

r
piano

Rif. 002 - Loggetta124

NAPOLI (NA) Via Pietro Testi

€ 149.000,00
All’interno di un parco con posto auto, ubicato a pochi passi dai 
principali servizi cittadini della zona, appartamento di 2 vani più 
accessori, suddiviso nel seguente modo: ingresso in disimpegno, 
due camere da letto, cucina abitabile e servizio.
L’immobile è ubicato ad un terzo piano in stabile con ascensore, 
gode di ottima luminosità grazie alla sua doppia esposizione libera 
con due balconi. Internamente risulta in discrete condizioni.

VENDESI

Classe energetica G

2
locali

1
bagni

3°
piano

Rif. 002 - Masseria57

NAPOLI (NA) Via Masseria Grande

Appartamento ubicato al primo piano senza ascensore suddiviso 
nel seguente modo: ampio ingresso, soggiorno luminoso, corridoio, 
cucina abitabile, tre spaziose camere, ripostiglio e due servizi con 

gode di ottima luminosità grazie alla sua doppia esposizione 
con due ampie balconate.

4
localiVENDESI

Classe energetica G

piano
2
bagni

1°

AG. FUORIGROTTAVia G. Leopardi, 277 -  Info 081 18991923

https://youtu.be/35njsFG7AJ0

https://youtu.be/qdSf6Eve6rw

https://www.youtube.com/watch?v=35njsFG7AJ0
https://www.youtube.com/watch?v=qdSf6Eve6rw
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Rif. 003-20221026c

QUARTO (NA) Via Campana
€ 299.000,00
Proponiamo in vendita villa indipendente panoramica di 5 vani + 3 accessori 
e garage così composta: ingresso, ampio terrazzo pavimentato di circa 90 
mq. 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.

VENDESI

Classe energetica G

226m²
superficie

5
locali

3
bagni

3
Livelli

https://youtu.be/gCcGWmOKVqA

AG. QUARTO Via Santa Maria, 27 -  Info 081 8767044

Rif. 003-CORSOMALTA1
NAPOLI (NA) Corso Malta
€ 99.000,00
 nelle immediate adiacenze dello svincolo della tangenziale, 
disponiamo in vendita di un appartamento di 4 vani + accessori 
suddiviso nel seguente modo: ingresso in corridoio, cucina abitabile, 
soggiorno, tre camere e servizio. L’ immobile, sito al 4° piano in stabi-
le senza ascensore, gode di doppia e luminosa esposizione, possiede 
un balcone ed un terrazzo a livello pavimentato di circa 20 mq con 
affaccio libero. Internamente si presenta da ristrutturare.

VENDESI

Classe energetica G

85m²
superficie

4
locali

4°
piano

1
bagni

Rif. 003-Capua
CAPUA  (CE) Via San Tammaro
€ 110.000,00
Proponiamo in vendita nel complesso residenziale denominato Parco delle Rose, 
al primo piano servito da ascensore luminosissimo appartamento ristrutturato di 
100mq. interni oltre 3 balconi, cantinola e box auto; l’ immobile è così composto: 
ingresso, ampio salone di circa 32mq. , cucina che espone su balconata con 
esposizione a sud, il corridoio ci conduce alla zona notte con 3 ampie camere da 
letto e 2 bagni. Tutti gli ambienti della casa sono molto ariosi e luminosi data la 
tripla esposizione; l’immobile di recente ristrutturazione con buoni materiali è 
termoautonomo, vanta infissi con doppio vetrocamera ed a completamento vi è 
un box auto di 20mq. e comodissima cantinola di circa 9mq.

VENDESI

Classe energetica G

110m²
superficie

4
locali

1°
piano

2
bagni

Rif. 003 - pigna9

NAPOLI (NA)  Via Pigna

€ 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. Richiesta di condono non ancora rilasciata.

GClasse energetica

65 m²
superficie

2
locali

1
bagni

2°
pianoVENDESI

https://youtu.be/WO_xWkPqHgc

https://www.youtube.com/watch?v=gCcGWmOKVqA
https://www.youtube.com/watch?v=WO_xWkPqHgc
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Rif. 003 - 003-20221010P

LICOLA (NA)
Via del Mare - Parco Enea

€ 45.000,00 
Proponiamo in vendita al piano terra di uno stabile denominato parco Enea, 
appartamento di 3 vani oltre accessori e TERRAZZO. L’ immobile, di quadratura 
interna di circa 65mq. è così composto: ingresso, corridoio, sala pranzo con 
angolo cottura avente proprio punto luce, due camere e bagno. Tutti gli ambienti 
espongono ed accedono alla terrazza perimetrale, ampia ca. 60 mq. 
La soluzione si presenta da ristrutturare.

GClasse energetica

VENDESI
85 m²
superficie

3
locali

1
bagni

t
piano

https://youtu.be/mcx_LAyyqcQ

Rif. 003-20230104

RECALE (CE) Via F. Turati €  1 3 5 . 0 0 0 , 0 0
In parco di recente costruzione, appartamento in ottime condizioni di manutenzione 
e sito al secondo piano servito da ascensore, di circa 100mq. interni oltre due balconi 
paralleli con ottima esposizione est / ovest che rendono l’immobile molto luminoso 
ed arioso. L’immobile è così composto : ingresso in ampia zona giorno con cucina a 
vista di circa 50mq. con accesso al balcone e doppio punto luce; 
il disimpegno ci conduce alla zona notte composta da 2 camere e 2 bagni 
rispettivamente serviti con doccia e vasca. Tutti i vani dell’ immobile hanno 
accesso ai balconi ed a completamento della soluzione abbiamo un comodo 
garage di circa 20mq. ed un posto auto assegnato, entrambi di proprietà esclusiva.

VENDESI

Classe energetica G

112m²
superficie

3
locali

2
bagni

2°
Piano

https://youtu.be/EUlJUrbtRIg

Rif. 003-20222009p
PROCIDA (NA) 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 45 mq. 
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. 

Rif. 003-Briganti
NAPOLI (NA) Via Filippo Maria Briganti
€ 210.000,00
Zona centralissima a pochi minuti da Piazza Ottocalli , Piazza Carlo III e dall’ imbocco della
tangenziale di Corso Malta; in una traversa privata dove troviamo un Garage custodito a pagamento; 
all’ interno del “Parco Ilaria” proponiamo in vendita : Appartamento completamente ristrutturato di 
ca. 100 mq interni oltre terrazzo a livello di ca 20 mq., posto ad un piano terra (data la conformazione 
del parco si accede scendendo dei gradini ma l’ affaccio è alto come I° piano); l’ appartamento è 
composto da ingresso, disimpegno, ampia zona giorno con salotto e cucina a vista aventi accesso al 
terrazzo a livello, corridoio, due bagni di cui uno con vasca, camera, camera matrimoniale con 
comoda cabina armadio. L’ immobile presenta una recente ristrutturazione con impianto di 
riscaldamento autonomo, impianto di condizionamento, filodiffusione e infissi a taglio 
termico di ultima generazione.

VENDESI

VENDESI

Classe energetica

Classe energetica

G

G

45m²
superficie

108m²
superficie

3
locali

3
locali

t
piano

t
piano

1
bagni

2
bagni

https://youtu.be/mcx_LAyyqcQ
https://www.youtube.com/watch?v=EUlJUrbtRIg
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Rif. 003 -  20230316
TUORO (CE) 
Via Alfonso di Borbone
€ 800,00
In zona altamente residenziale e su strada di passaggio, 
proponiamo in FITTO locale commerciale con 

di circa 130 mq. con servizio wc, 
antibagno e ampio parcheggio.

AFFITTASI

Classe energetica G

1
locali

1
bagni

t
piano

Rif. 003-CORSOITALIA9
QUARTO (NA) Corso Italia
€ 155.000,00
Centralissima e precisamente nel primo tratto del corso Italia, 
proponiamo in vendita in uno stabile chiuso da cancello automatico, 
appartamento sito al terzo piano senza ascensore di circa 75mq. 
completamente RISTRUTTURATO e così composto : ingresso, zona giorno 
con cucina a vista, il disimpegno ci conduce alle due camere da letto e al 
bagno servito da doccia. L’immobile è dotato di predisposizione alla 
climatizzazione, impianto termoautonomo, ampia CANTINA al piano 
terra e posto auto condominiale all’interno della corte.

VENDESI

Classe energetica G

75m²
superficie

3
locali

3°
piano

1
bagni

Rif. 003-Artiaco
POZZUOLI (NA) Via Alfonso Artiaco 
Trattativa Riservata / Non abitativo
A circa 200 mt dall’ ingresso della tangenziale di Via Camapana, 
zona strategica altamente commerciale, Locale ristorante con Bar 
interno ed estrerno, piscina con effetto spiaggia, forno esterno con 
brace, palme da cocco. Sala interna ca. 140mq con 110 posti a sede 
ca., area esterna con ca. 100 posti a sedere di ca 300 mq + ulteriore 
area di ca 60 mq con ca. 40 posti a sedere. 
POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO PRIVATO ACCANTO. 
Visionabile previo appuntamento telefonico.

VENDESI

Classe energetica G

700m²
superficie

t
piano

3
bagni
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Rif. 001 - 7745

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.

Classe energetica G

VENDESI
118m²
superficie

1
locali

t
piano

1
bagni

Rif. 001 - 101245

MARANO (NA) Via Marano Pianura

€ 125.000,00
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.

Rif. 001 - 312465

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.

Classe energetica

Classe energetica

G

G

VENDESI

VENDESI

125m²
superficie

110m²
superficie

4
locali

4
locali

t
piano

1°
piano

1
bagni

2
bagni

https://youtu.be/Xs5G8Psi0ZY

Rif. 001 - 554789632

MARANO (NA) Via San Rocco
€ 208.000,00
All’interno del Parco Annabella (dotato di doppio ingresso da 
Via San Rocco e Via Gioberti), contesto signorile e con servizio di 
portineria, quadrilocale locato composto da: ingresso, salone, 
cucina abitabile, tre camere e due bagni. Gode di doppia 
esposizione con balconi. Completa la proprietà box auto. 
L’immobile é locato con una rendita mensile di €500,00. 
Possibilità di acquistarlo anche libero. 

Classe energetica G

VENDESI
120m²
superficie

4
locali

1°
piano

2
bagni

https://youtu.be/1cFwPHxN4-k

https://www.youtube.com/watch?v=Xs5G8Psi0ZY
https://www.youtube.com/watch?v=1cFwPHxN4-k
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Rif. 001 - 0002145

MARANO (NA) Via San Marco

€ 159.000,00
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.

Classe energetica G

VENDESI
130m²
superficie

4
locali

t
piano

2
bagni

Rif. 001 - 4545

MARANO (NA) Via Svizzera

€ 165.000,00
In fabbricato signorile, ampio trilocale composto da: ingresso, 
salone, cucina abitabile, disimpegno, due camere, bagno e 
ripostiglio. La soluzione é posta ad un terzo piano in fabbricato 
con ascensore e gode di doppia esposizione con balcone. La 
soluzione é locata a €400,00 mensili con regolare contratto di 
locazione già rinnovato e scadenza definitiva Gennaio 2025.

€ 170.000,00

Classe energetica G

VENDESI
110m²
superficie

3
locali

3°
piano

1
bagni

Rif. 001 - 3321045

MARANO (NA) Via Giuseppe Fava

All’interno del Parco La Piramide, contesto signorile, appartamento 
mansardato di 90 Mq composto da: ingresso in salone con angolo 
cottura, disimpegno, camera da letto con cabina armadio e bagno, 
cameretta e bagno di servizio. La soluzione é posta ad un quarto 
piano in fabbricato con ascensore e gode di tripla esposizione con 
due balconi terrazzati. RISTRUTTURATO. 
Possibilità di box auto (30 MQ) ad € 30.000,00 nel parco.

Classe energetica G

3
locali

4°
piano

2
bagniVENDESI

w
w

w
.g

ru
pp

oc
as

ad
re

am
.it

/h
om

e-
st

ag
in

g/

Valorizza
la tua casa
con noi

HOME STAGING
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Rif. 001 - 0245

MARANO (NA) Via Marano Pianura

€ 85.000,00
Nelle adiacenze di Via Domenico di Somma e Via Vincenzo 
Merolla, bilocale composto da: ingresso, corridoio, ampia cucina, 
due camere e bagno. La soluzione é posta ad un primo piano 
e gode di doppia esposizione con balconi. Ristrutturata. 
Posto auto condominiale. 
L’immobile é locato con una rendita mensile di €400,00.

Rif. 001 - 813217-1-1

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.

Classe energetica

Classe energetica

G

G

VENDESI

VENDESI

70m²
superficie

140m²
superficie

2
locali

5
locali

1°
piano

2°
piano

1
bagni

2
bagni

Rif. 001 - 521478

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.

Rif. 001 - 35065988

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

Classe energetica

Classe energetica

G

G

VENDESI

VENDESI

135m²
superficie

140m²
superficie

4
locali

4
locali

r
piano

1°
piano

2
bagni

2
bagni

https://youtu.be/9PykJrLCens

https://youtu.be/Jdf52bpyWD8

https://youtu.be/rYAeKvc-l8I

https://www.youtube.com/watch?v=9PykJrLCens
https://www.youtube.com/watch?v=rYAeKvc-l8I
https://www.youtube.com/watch?v=Jdf52bpyWD8
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Rif. 001 - 75545-1

MARANO (NA) Via Castel Belvedere

€ 189.000,00
Propone in vendita Via Castel Belvedere, nelle adiacenze 
del distributore di benzina Q8, soluzione indipendente con 
ampio giardino di 880 Mq. L’immobile é composto da: salone, 
cucina, camera da letto e bagno e gode di un ampio 
spazio esterno privato. Da ristrutturare.

Rif. 001 - 101245-1

MARANO (NA) Via Marano Pianura

€ 55.000,00
Bilocale con ingresso indipendente composto da: ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile con camino, due camere e bagno. 
La soluzione é posta ad un piano terra, gode di esposizione con 
finestre e posto auto. Qualora si abbia la necessità di acquistare una 
soluzione indipendente su due livelli, al primo piano disponiamo 
di un’altra soluzione in vendita collegata da una scala a chiocciola 
interna. Le soluzioni sono da ristrutturare.

Classe energetica

Classe energetica

G

G

VENDESI

VENDESI

73m²
superficie

73m²
superficie

2
locali

2
locali

t
piano

t
piano

1
bagni

1
bagni

https://youtu.be/D5Ag9aNyd5w

Rif. 001 - 2565441 

MARANO (NA) 
Via Arturo Labriola 
€ 22.000,00
Propone in vendita Box auto doppio all’interno 
del Parco Palladino in Via Arturo Labriola. 
Il box ha una quadratura di 30 Mq. 
Possibilità di vendita singolo.

Classe energetica G

VENDESI
30m²
superficie

1
locali

t
piano

Rif. 001 - 101245-1-1

MARANO (NA) Via Marano Pianura
€ 75.000,00
Bilocale con ingresso indipendente composto da: ingresso, 
disimpegno, cucina abitabile, due camere e bagno. La soluzione é 
posta ad un primo piano, gode di doppia esposizione con due piccoli 
balconi e posto auto. Qualora si abbia la necessità di acquistare 
una soluzione indipendente su due livelli, al piano terra disponiamo 
di un’altra soluzione in vendita collegata da una scala a chiocciola 
interna. Le soluzioni sono da ristrutturare.

Classe energetica G

VENDESI
30m²
superficie

1
locali

t
piano

https://youtu.be/72_u_EqsXBQ

https://www.youtube.com/watch?v=D5Ag9aNyd5w
https://www.youtube.com/watch?v=72_u_EqsXBQ
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Rif. 001 - 0125-b36

NAPOLI Via Silvio Spaventa

€ 70.000,00
Propone in vendita, la ceditura di una storica pizzeria “La Brace” 
nelle adiacenze di Piazza Garibaldi, precisamente in Via Silvio 
Spaventa. L’attività é avviata da oltre quarant’anni; il locale ha una 
quadratura interna di circa 115 Mq e spazio esterno. 
OTTIMO STATO

Rif. 001 - 03652

VILLARICCA (NA) Via Leonardo Da Vinci

€ 185.000,00
Ampio quadrilocale all’interno del Parco Mimosa composto da: 
ingresso, ampio salone, cucina abitabile, bagno padronale con 
vasca, tre camere, ripostiglio e bagno di servizio con doccia. La 
soluzione é posta ad un primo piano in fabbricato con ascensore e 
gode di doppia esposizione con ampi balconi. Cantinola di 
proprietà e posto auto condominiale.

Classe energetica

Classe energetica

G

G

VENDESI

VENDESI

115m²
superficie

130m²
superficie

2
locali

4
locali

t
piano

1°
piano

1
bagni

1
bagni

Rif. 001 - 332654

MARANO (NA) Corso Vittorio Emanuele 

€ 35.000,00
Propone in vendita la nuda proprietà di una soluzione semindi-
pendente 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.

Classe energetica G

VENDESI
60m²
superficie

2
locali

1
bagni

r
piano

AG. MARANO Corso Italia, 19  -  Info 081 5866730

Rif. 001 - 2548-b

MARANO (NA) Via S. Marco € 259.000,00
Villa indipendente panoramica strutturata su due livelli abitativi; 
1° livello Zona giorno composta da: ingresso, ampio salone con camino, 
cucina abitabile in muratura, bagno padronale con vasca, lavanderia e n°2 
balconi con accesso diretto al giardino. 2°livello Zona notte composta da: 
corridoio, tre camere, bagno di servizio con doccia e un balcone con scala 
esterna che conduce al terrazzo pavimentato di 75 Mq con esposizione 
panoramica. La soluzione é totalmente ristrutturata e gode di un giardino 
di 200 Mq.  Completa la proprietà garage di 67Mq.

Classe energetica G

5
locali

t
piano

2
bagniVENDESI

https://youtu.be/Xm_ECTVxT4I

https://www.youtube.com/watch?v=Xm_ECTVxT4I
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Rif. 001 - 65966

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.

Rif. 001 - 75454

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.

Classe energetica

Classe energetica

G

G

VENDESI

VENDESI

65m²
superficie

85m²
superficie

2
locali

3
locali

3°
piano

1°
piano

1
bagni

1
bagni

Rif. 001 - 322546

VILLARICCA (NA) Corso Vittorio Emanuele

€ 35.000,00
Propone in vendita Corso Vittorio Emanuele, 
zona centro storico, locale commerciale commerciale
soppalcato di 32 mq composto da: 
ampia area vendita, bagno e soppalco di 12 mq. 
BUONO STATO.

Classe energetica G

VENDESI
32m²
superficie

1
locali

t
piano

1
bagni

Rif. 001 - 544574  

CALVIZZANO (NA) Via Molino 
€ 99.000,00
Propone in vendita soluzione semindipendente ubicata in Via Molino 
nelle adiacenze della Parrocchia San Giacomo Apostolo, zona cen-
trale e commercialmente ben servita, trilocale di ampia quadratura 
composto da: ingresso, salone, cucina abitabile, due camere, due 
bagni e ripostiglio. La soluzione é posta ad un piano terra e gode di 
piccolo terrazzino. Completa la proprietà un posto auto. 
DA RISTRUTTURARE

Classe energetica G

VENDESI
103m²
superficie

3
locali

2
bagni

t
piano
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Rif. 001 - 05445

MUGNANO DI NAPOLI (NA) Via A. Moro

€ 208.000,00
ampio trilocale composto da: ingresso, corridoio, salone, cucina 
abitabile, due camere, bagno padronale e bagno di servizio. La 
soluzione é posta ad un primo piano in fabbricato con ascensore 
e gode di doppia esposizione con balcone e terrazzo di 35 Mq. 
Completa la proprietà box auto di 24 Mq e posto auto 
condominiale. Buono stato. 
OTTIMO CONTESTO.

Rif. 001 - 021365

VILLARICCA (NA) Via E. Fermi

€ 135.000,00
Propone in vendita Villaricca, in Via Enrico Fermi, nelle 
adiacenze del Bar Sanremo, all’interno del Parco Alba, ampio 
trilocale composto da: ingresso, disimpegno, salone, cucina 
abitabile, due ampie camere, bagno e ripostiglio. La soluzione 
é posta ad un primo piano e gode di doppia esposizione con 
balconi terrazzati. 
N°2 POSTI AUTO CONDOMINIALI.

Classe energetica

Classe energetica

G

G

VENDESI

VENDESI

120m²
superficie

102m²
superficie

3
locali

3
locali

1°
piano

1°
piano

2
bagni

2
bagni

w
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VERIFICA ONLINE 
IL TUO MUTUO

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.

https://youtu.be/r2lQ9oGKCbM

https://youtu.be/4VZL3wc7ADo

https://www.youtube.com/watch?v=r2lQ9oGKCbM
https://www.youtube.com/watch?v=4VZL3wc7ADo
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Rif. 001 -  344567

MARANO (NA) 
Via Ferrigno

€ 350,00
Propone in fitto Via Ferrigno, nelle adiacenze 
della Parrocchia di San Castrese, 
locale deposito di 50 Mq. 
BUONO STATO.

Classe energetica G

48m²
superficie

1
locali

t
piano

1
bagniAFFITTASI

Rif. 001 -  3542

MARANO (NA) 
Via Adda

€ 800,00
Nelle adiacenze della Pizzeria ‘Lady Pizza’ locale commerciale di 
85 Mq con n°2 vetrine fronte strada; la soluzione é composta da: 
ingresso , area vendite, n° 2 ambienti alle spalle dell’area 
vendite, bagno, scala interna che conduce ad ambiente 
soppalcato. BUONO STATO.

Rif. 001 -  422258-1

MARANO (NA) 
Corso Umberto

€ 1.500,00
Nelle adiacenze di Via Merolla, locale commerciale di 60 Mq, 
composto da: area vendite, deposito e bagno. 
N°2 vetrine fronte strada. BUONO STATO.

Classe energetica

Classe energetica

G

G

85m²
superficie

85m²
superficie

2
locali

2
locali

t
piano

t
piano

1
bagni

1
bagni

AFFITTASI

AFFITTASI

Rif. 001 -  01254-b

MARANO (NA) 
Via Basilicata

€ 250,00
Propone in fitto Via Basilicata, nelle adiacenze
del Pub La Braceria, locale deposito di 50 Mq.
BUONO STATO.

Classe energetica G

50m²
superficie

1
locali

t
piano

1
bagniAFFITTASI
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Rif. 001 - 322546-1

VILLARICCA (NA) Corso Vittorio Emanuele

€ 300,00
Propone in fitto Corso Vittorio Emanuele, zona centro storico, 
locale commerciale commerciale soppalcato di 20 mq composto 
da: ampia area vendita, bagno e soppalco di 12 mq. 
BUONO STATO.

Rif. 001 - 66587458

GIUGLIANO (NA) Via S. Francesco a Patria

€ 800,00
Propone in fitto locale commerciale ubicato in 
Via San Francesco a Patria, nelle adiacenze del Bar Crystal. 
Il locale ha una quadratura interna di 100 Mq con 
due vetrine fronte strada. 
TOTALMENTE RISTRUTTURATO.

Rif. 001 - 0896788

MARANO (NA) Corso Italia

€ 190,00
Propone i fitto, Corso Italia, nelle adiacenze 
della Farmacia Autore, box auto triplo con serranda 
motorizzata, BUONO STATO.

Classe energetica

Classe energetica

Classe energetica

G

G

G

20m²
superficie

100m²
superficie

36m²
superficie

1
locali

2
locali

1
locali

t
piano

t
piano

s
piano

1
bagni

1
bagni

AFFITTASI

AFFITTASI

AFFITTASI

Rif. 001 - 6596-b2

CALVIZZANO (NA) 
Via Carlo Poerio 

€ 650,00

locale deposito di 90 mq. Buono stato.
BUONO STATO.

Classe energetica G

1
locali

t
pianoAFFITTASI



AFFITTO SICURO

OTTIENI LA GARANZIA 
SUGLI  AFFITTI 

Per evitare inconvenienti 
e lasciare la tua casa nella mani 

di inquilini affidabili, 
verifichiamo i loro requisiti, 

accertando:

Se è indicato dal Crif come cattivo pagatore   •  La capacità reddituale 
La presenza di protesti  •  Se ha fallimenti in corso
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Rif. 006 - cas-punt

NAPOLI (NA)  Via Case Puntellate 
€ 79.000,00
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.

33m²
superficie

1
locali

1°
piano

Classe energetica G

VENDESI
1
bagni

Rif. 006 - EMARIO1

NAPOLI (NA) Via E. A. Mario € 210.000,00
Propone in vendita solo ed esclusivamente uso ufficio con un altezza di 
2.20 e di categoria A/10, più precisamente In via E.A. Mario, zona ricca 
di attività commerciali, in contesto signorile con servizio di portineria.
L’immobile è ubicato al primo piano e si presenta in buono stato di 
manutenzione, tutti gli ambienti sono climatizzati e la quadratura 
interna misura 110 mq, composto nel seguente modo: Ingresso, cinque 
ampi ambienti e 2 servizi. Ideale come uso investimento. La soluzione 
gode di un’ottima luminosità grazie ad una doppia esposizione di cui 
una con un ampio TERRAZZO A LIVELLO DI 40 MQ.

122m²
superficie

5
locali

1°
piano

2
bagni

Classe energetica G

Rif. 006 - Deruggiero1

NAPOLI (NA)  Via Guido de ruggiero
€ 349.000,00
In zona ben servita da negozi di vario genere e ben collegata alla 
tangenziale e alla metropolitana di Piazza Quattro giornate, ap-
partamento di circa 90 mq in stabile di edilizia privata con servizio 
di portineria mezza giornata e ascensore, composto nel seguente 
modo: Ingresso in disimpegno, soggiorno, cucina semi-abitabile, 
due camere da letto, bagno e ripostiglio. La soluzione gode di una 

e.
L’immobile si presenta da ristrutturare.

3
locali

2°
piano

Classe energetica G

VENDESI
1
bagni

https://youtu.be/KN5o9xQwslg

2
bagni

Rif. 006 - IMPERATRICE3 

NAPOLI (NA)  Via Jannelli
€ 375.000,00
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

125m²
superficie

4
locali

3°
piano

Classe energetica G

VENDESI

https://youtu.be/kJaPWQWFfdQ

VENDESI

https://www.youtube.com/watch?v=KN5o9xQwslg
https://www.youtube.com/watch?v=kJaPWQWFfdQ
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Rif. 006 - camaldoli1

NAPOLI (NA)  Via Due Portoni  

€ 220.000,00
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.

200m²
superficie

6
locali

t
piano

3
bagni

Classe energetica G

VENDESI

Rif. 006 - pigna76correale

NAPOLI (NA) Via Pigna € 329.000,00
Appartamento, 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 disimpegno, soggiorno, cameretta 
camera da letto, cucina non abitabile, bagno La soluzione è 
ubicata ad un piano Alto e gode di un’ottima luminosità grazie 
ad una doppia esposizione con due ampi balconi. Dispone di un 
posto auto a rotazione condominiale, oltre ad un posto e posto 
moto nel parco.

95m²
superficie

3
locali

4°
piano

3
bagni

Classe energetica G

VENDESI

https://youtu.be/WCqZkJbQLrA

https://youtu.be/Z3Hg2CJn0VE

Rif. 006 - PignaALT1

NAPOLI (NA)  

Appartamento ubicato nella parte ALTA di Via Pigna, in zona 
centrale e bene servita da esercizi commerciali di ogni genere, 
a pochi metri dall’ imbocco della tangenziale, all’interno si uno 
stabile signorile di ottimo contesto con servizio di portierato ed 
ascensore, posto ad un piano alto, al suo interno composto da: 
ingresso in disimpegno, soggiorno, sala da pranzo, angolo cottura, 
camera da letto matrimoniale e servizio con vasca. L’appartamento 
si presenta in in discreto stato abitativo.

3
locali

5°
piano

Classe energetica G

VENDESI
1
bagni

Rif. 006 - boxacitillo

NAPOLI (NA)  
Vico Acitillo

€ 89.000,00
Box auto di ca 24 mq è posto all’ interno 
di un condominio. 
Si presenta da ristrutturare.

Via Pigna

24m²
superficie

s1
piano

Classe energetica G

VENDESI

€ 310.000,00

https://www.youtube.com/watch?v=WCqZkJbQLrA
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Hg2CJn0VE
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Rif. 006 - castellino1
 NAPOLI Via Schiappoli 
€ 365.000,00
Appartamento Parzialmente arredato, all’interno del Parco S. Di 
Giacomo sito al terzo piano di uno stabile di cemento armato con 
ascensore, a pochi passi dalle attività commerciali ed in zona ben 
collegata con i principali mezzi di trasporto, la soluzione gode di 
una tripla esposizione con balcone, composta nel seguente modo: 
ingresso direttamente in soggiorno, cucina abitabile, 
camera da letto, cameretta, doppi accessori e ripostigli. 
Completa la soluzione un posto auto assegnato .

85m²
superficie

3
locali

3°
piano

2
bagni

Classe energetica G

VENDESI

Rif. 006 -  PomiglianoStudio

POMIGLIANO D’ARCO (NA) 
Via Sibilla Aleramo € 235.000,00
In zona ben servita da attività commerciali di vario genere, in piccolo 
condominio di sole tre unità abitative , appartamento posto ad un piano 
rialzato attualmente adibito ad uso studio ma rimanendo come categoria 
A/2 attualmente è suddiviso nel seguente modo: Ingresso, quattro camere 
e bagno completa la proprietà un giardino di circa 40mq da cui si accede 
sia dall’appartamento che dalla strada. L’immobile si presenta ristrutturato.
troviamo due camere e due accessori oltre all’angolo cottura.
ottimo per uso investimento e futura casa vacanza o b&b.

100m²
superficie

4
locali

t
piano

1
bagni

Classe energetica G

VENDESI

Rif. 006 - bar

NAPOLI (NA) Via Luigi Caldieri

€ 100.000,00
Il locale è sito in Via Luigi Caldieri in posizione ottimale a pochi metri 
dall’uscita tangenziale e circondato da numerose attività commerciali 
ed uffici. L’immobile è 60mq di cui 30mq al piano terra con ampia vetrina 
fronte strada e 30mq al primo piano adibito a sala con 30 posti a sedere, 
e si presenta completamente ristrutturato e accessoriato. Gode di 
ampio marciapiede antistante ove è possibile posizionare qualche 
tavolino esterno. Ottimo passaggio veicolare e pedonale.

60m²
superficie

2
locali

t
piano

1
bagni

Classe energetica G

VENDESI

Rif. 006 - pigna96

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.

70m²
superficie

2
locali

6°
piano

1
bagni

Classe energetica G

VENDESI

https://youtu.be/REh5wA5p8Bs

https://www.youtube.com/watch?v=REh5wA5p8Bs
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Rif. 006 - PomiglianoM.Leone14
POMIGLIANO D’ARCO (NA) 
Via Sibilla Aleramo € 199.000,00
in piccolo condominio di sole sei unità , appartamento posto ad un 
primo piano attualmente allo stato grezzo la futura divisone interna 
sarà: Soggiorno con tre punti luce che danno accesso al balcone, 
disimpegno che porta alle due camere da letto, alla cucina abitabile 
con ulteriore balcone, studio e doppi servizi. Il tutto servito da una 
tripla esposizione libera e luminosa, completa la proprietà di un 
giardino ad uso esclusivo di circa 40mq da cui si accede alla 
cantina nel locale seminterrato.

105m²
superficie

4
locali

1°
piano

2
bagni

Classe energetica G

VENDESI

Rif. 006 - mezzocannone2

NAPOLI (NA) Via Mezzocannone

€ 525.000,00
Tra i luoghi più importanti del centro storico della città, a pochi metri 
dalle università, all’interno di un palazzo storico, servito da ascensore, 
proponiamo in vendita un appartamento di 170mq circa, composto da 
ingresso in ampio disimpegno e corridoio che da accesso a quattro camere 
di ampia quadratura e ripostiglio, con scala interna accesso al soppalco ove 
troviamo due camere e due accessori oltre all’angolo cottura.
ottimo per uso investimento e futura casa vacanza o b&b.

180m²
superficie

6
locali

5°
piano

2
bagni

Classe energetica G

VENDESI

Rif. 006 - stader2

NAPOLI (NA) Via Stadera

€ 77.000,00
Propone in vendita in Via della Stadera, all’interno del parco
 “Cesare Battisti” con servizio di portineria , un immobile composto 
nel seguente modo: ingresso in disimpegno, salone, cucina semi 
abitabile , camera da letto e bagno. La soluzione gode di una doppia 
esposizione con finestre e balcone, che la rende molto luminosa e si 
presenta in discreto stato. L’immobile gode, inoltre di in un 
posto auto e cantinola.

55m²
superficie

2
locali

2°
piano

1
bagni

Classe energetica G

VENDESI

Rif. 006 - capodichino1 

NAPOLI (NA) Traversa II Marigliano

€ 45.000,00
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.
Da ristrutturare.

28m²
superficie

1
locali

1°
piano

1
bagni

Classe energetica G

VENDESI
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Rif. 006 - pietransieri1

ROCCARASO (AQ) Via Firenze

€ 180.000,00
Propone in vendita Località Pietransieri, a soli 4 km da Rocca-
raso, soluzione indipendente su tre livelli: 1livello soggiorno, 
cucina con esposizione panoramica con balcone, 2 livello due 
camere da letto e doppi accessori, 3 livello camera da letto 
con secondo ingresso dai via del colle. l’immobile si presenta 
completamente ristrutturato e arredato.

90m²
superficie

4
locali

t
piano

2
bagni

Classe energetica G

VENDESI

Un’esperienza
d’acquisto sicura
e affidabile. 

Rif. 006 - Formia12

FORMIA (LT) Via Dino Penazzato
€ 199.000,00  
Appartamento ad un piano rialzato, in via Dino Penazzato, adiacente 
scuole, parchi e servizi commerciali della zona, in stabile di cemento 
armato, composto nel seguente modo: doppio ingresso da giardino e da 
palazzo, salone living con angolo cottura, camera da letto, cameretta 
e bagno. La soluzione gode di una doppia esposizione con balconi e 
un ampio giardino di circa 200 mq, completa l’immobile un garage di 
proprietà di circa 25 mq.

3
locali

r
piano

Classe energetica G

VENDESI
1
bagni

Rif. 006 - Caserta2

CASERTA (CE) Via San Gennaro
€ 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.

110m²
superficie

3
locali

1°
piano

Classe energetica G

VENDESI
2
bagni

https://youtu.be/eAL60xrlKHM

https://www.youtube.com/watch?v=eAL60xrlKHM
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Rif. 006 - Pozzuoli3

POZZUOLI (NA) Via I Trav Montenuovo licola

€ 329.000,00
In posizione strategica in quanto dista pochi metri dal centro, dalle attività 
commerciali, dai servizi di trasporto, dalle scuole e dal mare. In contesto 
tranquillo e stabile di edilizia privata con ascensore, composto nel seguen-
te modo: Ingresso, salone, cucina abitabile, cameretta adibita attualmente 
come lavanderia, camera da letto e bagno. Completano la soluzione un 
terrazzo a livello con vista sul Montenuovo di circa 50 mq ed ulteriore 
terrazzo di copertura di 400 mq attrezzato panoramico con vista 
mare e box auto di proprietà di circa 30 mq.

190m²
superficie

3
locali

3°
piano

1
bagni

Classe energetica G

VENDESI

Rif. 006 - chiaia1

NAPOLI (NA) Vico del Vasto a Chiaia

€ 130.000,00
Propone in vendita nella piena centralità del quartiere di Chiaia, e più 
precisamente Vico Del Vasto A Chiaia tratto finale, a pochi passi dalle 
rinomate Via Dei Mille, Piazza s. Pasquale a Chiaia e Via Caracciolo, 
in stabile d’epoca senza ascensore, l’appartamento di circa 50 mq 
interni è posto ad un piano terra con ingresso ai tre ambienti, 
la soluzione è ideale anche come uso investimento ad uso b&b 
e si presenta da ristrutturare con solo finestre.

50m²
superficie

2
locali

t
piano

1
bagni

Classe energetica G

VENDESI

Rif. 006 - 1.844674407371E541

ERCOLANO (NA) Via Panoramica
€ 175.000,00 
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.

100m²
superficie

3
locali

r
piano

Classe energetica G

VENDESI
2
bagni

Rif. 006 - MariglianoCorsoUmberto

MARIGLIANO (NA) Corso Umberto I

€ 210.000,00
Proponiamo in vendita appartamento di ampia quadratura, di circa 120 
mq, che presenta già una buona distribuzione degli spazi interni. 
L’appartamento si presenta in ottime condizioni dotato di vari confort è 
ubicato al settimo piano del fabbricato munito di ascensore e servizio di 
portierato. L’unità immobiliare è composta da: ampio ingresso, salone a 
vista, cucina abitabile, due camere da letto, studio, e doppi accessori.
L’appartamento gode di un unica esposizione, con ampia balconata con 
vista panoramica sul monte somma che lo fa risultare molto luminoso. 

120m²
superficie

4
locali

7°
piano

2
bagni

Classe energetica G

VENDESI

https://youtu.be/KUnwZMDH39c

https://www.youtube.com/watch?v=KUnwZMDH39c
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