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Rif. 002 - 2490parcosanpaolo

Classe energetica

G

NAPOLI (NA)
Via Scipione Bobbio (Parco San Paolo)

€ 270.000,00
Appartamento ubicato al secondo piano composto da 3 vani e doppi
accessori suddiviso nel seguente modo: ingresso in ampio salone, cucina
abitabile con accanto un vano lavanderia, corridoio, ampia camera da
letto, cameretta e due servizi. Riscaldamento autonomo. Possiede doppia
esposizione con ampie finestre che lo rendono particolarmente luminoso.

95m²

VENDESI

superficie

3

locali

Rif. 002 - 1844674cv

2

bagni

2°

piano

Classe energetica

G

NAPOLI (NA)
Via Vincenzo Tiberio (Parco San Paolo)

€ 245.000,00
Appartamento ubicato al secondo piano di 3 vani e accessori
composto nel seguente modo: ingresso in corridoio, due ampie
camere da letto, soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio e servizio.
Si presenta da ristrutturare ma, grazie alle tramezzature interne,
consente di modificare gli ambienti interni a proprio piacimento.

95m²

VENDESI

superficie

3

locali

1

bagni

2°

piano

www.gruppocasadream.it/home-staging/
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2

Valorizza
la tua casa
con noi
• Con l’aiuto di un esperto puoi valorizzare la
tua casa e renderla più appetibile sul mercato
immobiliare.

AG. FUORIGROTTA

Via G. Leopardi, 277 - Info 081 18991923

gruppocasadream.it

Rif. 002 - loggetta56985

Classe energetica

G

NAPOLI (NA) Via Nicola e Tullio Porcelli
€ 129.000,00
Appartamento di tre vani + accessori di 80mq, suddiviso nel
seguente modo: ingresso in disimpegno, corridoio, tre ampie
camere da letto, cucina abitabile, servizio e ripostiglio.
L’ immobile è posto ad un piano rialzato ed internamente
necessita di lavori di ristrutturazione.

VENDESI

80m²

3

superficie

locali

Rif. 002 - CENS-12188

1

bagni

r

piano

Classe energetica

G

NAPOLI (NA) Via Giacomo Leopardi
€ 84.000,00
Appartamento di due vani, ubicato ad un secondo piano, suddiviso
nel seguente modo: ingresso in soggiorno con angolo cottura,
cameretta, camera da letto e servizio. Internamente si presenta
da ristrutturare, posside doppia e libera esposizione.
Visionabile tutti i giorni previo avviso telefonico.

VENDESI

40m²

2

superficie

locali

Rif. 002 - CENS-12246

1

bagni

2°

piano

Classe energetica

NAPOLI (NA) Via Domenico Quaranta
€ 135.000,00

G

Appartamento di 2 vani + accessori, suddiviso nel seguente modo:
ingresso in disimpegno, due camere da letto, cucina abitabile e
servizio. L’appartamento è sito ad un piano rialzato e possiede
tripla e luminosa esposizione caratterizzata dalla presenza
di finestre e un balconcino. Possiede, inoltre, una cantinola di
proprietà.

VENDESI

60m²

2

superficie

locali

Rif. 002 - 556892parco

NAPOLI (NA)

1

bagni

r

piano

Classe energetica

G

Via Scipione Bobbio

(Parco San Paolo)

€ 279.000,00
Appartamento ubicato all’ultimo piano composto da 3 vani ed
accessori suddiviso nel seguente modo: ingresso in disimpegno,
corridoio, tre ampie camere da letto, cucina abitabile con doppio
punto luce, servizio e ripostiglio.

VENDESI

gruppocasadream.it

100m²

superficie

3

locali

Via G. Leopardi, 277 - Info 081 18991923

1

bagni

7°

piano

AG. FUORIGROTTA

3

Rif. 003 - 20210303A
Classe energetica
QUARTO (NA) Via Giordano Bruno

G

€ 270.000,00

Villa indipendente su due livelli costituita da 2 appartamenti ognuno con
ingresso indipendente e così composta: al piano terra abbiamo un primo
appartamento di circa 85 mq con ingresso in corridoio, salone ampio,
cucina, camera da letto e bagno; al primo livello abbiamo un secondo
appartamento di circa 70mq con ingresso in corridoio, cucinotto,
tre camere da letto, bagno e terrazzo di circa 30mq. pavimentato.
L’ intera soluzione è ubicata su un terreno di 1400 mq. adibito in parte
ad orto, in parte a giardino ed in parte al parcheggio delle auto.

VENDESI

160m²

superficie

5

locali

2

bagni

Classe energetica

Rif. 003 - 20210211

QUARTO (NA) Via Santa Maria /Parco Cafasso
€ 235.000,00

G

Appartamento di circa 125mq così composto: ingresso in
ampio salone di circa 40mq. , cucina abitabile , il corridoio ci
conduce alla zona notte composta da tre camere da letto, un
bagno con vasca e un bagno con doccia appena ristrutturato,
completa la soluzione un comodo ripostiglio interno di circa
4,5mq , ampia balconata in parte terrazzata ed un posto auto
assegnato nel parco. Appartamento locato con ottima rendita.

VENDESI

125m²

superficie

4

locali

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 003 - 20201001-2

G

QUARTO (NA)
Via Trefole

€ 265.000,00

Appartamento in piccolo parco di nuovissima costruzione con
ascensore, così composto: ingresso in salone con cucina a vista,
due camere da letto, cameretta, doppi accessori.
L’appartamento gode di giardino privato di 100 mq, box auto e
posto auto coperto nel parco. finiture di pregio

VENDESI

96m²

superficie

3

locali

2

bagni

r

piano

Classe energetica

Rif. 003 - 006-giug1

G

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Via Gabriele d’Annunzio € 125.000,00

Appartamento in parco di recente costruzione sito a Giugliano in
via Gabriele D’annunzio, zona centrale e a pochi passi da tutte le
principali attivita ‘commerciali della zona, cosi’ composto: ingresso in cucina living, due camere da letto e bagno.
L’appartamento gode di unica esposizione con ampia balconata.
Piano altro pertanto si presenta molto luminoso. Posto auto
L’immobile si presenta in buono stato abitativo.

VENDESI

4

AG. QUARTO

65m²

superficie

Via Santa Maria, 27 - Info 081 8767044

2

locali

1

bagni

3°

piano

gruppocasadream.it

Rif. 003 - 26466

Classe energetica

QUARTO (NA)

G

Via Campana

€ 275.000,00

In zona centralissima due attici di circa 110 mq ognuno con ingresso
indipendente in piccolo parco di NUOVISSIMA COSTRUZIONE posti
al primo piano. Gli immobili sono cosi composti : ingresso in ampia zona
giorno con cucina a vista , disimpegno, due ampie camere da letto,
due bagni di cui uno in camera e ampie balconate .
Completano le soluzioni due posti auto di proprietà scoperti .

VENDESI

110m²

superficie

3

locali

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 003 - 19956

QUARTO (NA)

G

Via Campana

€ 215.000,00

Appartamento di circa 62 mq posto al piano terra con
ingresso indipendente e spazio esterno pavimentato di circa 80 mq.
L’immobile è cosi composto : ingresso in zona giorno con cucina
a vista, disimpegno, due camere da letto , due bagni di cui uno in
camera e balcone . Completa la soluzione due posti auto
di proprietà scoperti

VENDESI

62m²

superficie

3

locali

2

bagni

Rif. 003 - 246546

QUARTO (NA)
Via Campana € 205.000,00

t

piano

Classe energetica

G

Proponiamo in VENDITA in zona centralissima e residenziale
un appartamento in piccolo parco di NUOVISSIMA COSTRUZIONE
di circa 60 mq posto al piano terra con ingresso indipendente e spazio
esterno pavimentato di circa 80 mq. L’immobile è cosi composto : ingresso in zona giorno con cucina a vista , disimpegno, due camere da letto e
due bagni di cui uno in camera .
Completa la soluzione due posti auto di proprietà scoperti

VENDESI

60m²

superficie

3

locali

2

bagni

Rif. 003 - 20210605

t

piano

Classe energetica

QUARTO (NA)

G

Via Crocillo

€ 169.000,00

L’immobile è composto da ingresso in ampia zona giorno
con cucina a vista che espone su una prima lunga balconata,
il disimpegno attrezzato con un armadio a muro, ci conduce
alla zona notte con due camere da letto anch’esse servite
da balconi e un bagno servito da doccia.

VENDESI

gruppocasadream.it

75m²

superficie

3

locali

Via Santa Maria, 27 - Info 081 8767044

1

bagni

3°

piano

AG. QUARTO

5

Classe energetica

Rif. 003 - 20210424

QUARTO (NA)

G

Via Vaiani

€ 149.000,00

Appartamento di 3 vani e accessori di circa 80mq.
interni e doppia esposizione sito al piano rialzato e così
suddiviso: ingresso in disimpegno dal quale si accede ad ampio
salone di circa 25mq. che espone su balcone, cucina abitabile
anche essa con accesso al balcone, due camere
da letto e bagno servito da doccia.

VENDESI

80m²

superficie

3

locali

Rif. 003 - 20201001_4

1

bagni

r

piano

Classe energetica

QUARTO (NA)

G

Via Trefole

€ 275.000,00

Appartamento di 3 vani e accessori di circa 80mq.
interni e doppia esposizione sito al piano rialzato e così
suddiviso: ingresso in disimpegno dal quale si accede ad ampio
salone di circa 25mq. che espone su balcone, cucina abitabile
anche essa con accesso al balcone, due camere
da letto e bagno servito da doccia.

VENDESI

138m²

superficie

3

locali

Rif. 003 - 20201001_3

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

QUARTO (NA)

G

Via Trefole

€ 275.000,00

Appartamento di 3 vani e accessori di circa 80mq.
interni e doppia esposizione sito al piano rialzato e così
suddiviso: ingresso in disimpegno dal quale si accede ad ampio
salone di circa 25mq. che espone su balcone, cucina abitabile
anche essa con accesso al balcone, due camere
da letto e bagno servito da doccia.

VENDESI

138m²

superficie

3

locali

Rif. 003 - 20201001_1

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

QUARTO (NA)

G

Via Trefole

€ 260.000,00

L’appartamento sito al piano rialzato di circa 85 mq. interni è
così composto : ingresso in salone con cucina a vista con tre
punti luce ed accesso diretto alla ampia balconata che espone
sud/est di circa 45mq; un piccolo disimpegno conduce alla
zona notte composta da un bagno servito di doccia , camera
da letto con ulteriore bagno con doccia e cameretta.

VENDESI

6

AG. QUARTO

96m²

superficie

Via Santa Maria, 27 - Info 081 8767044

3

locali

2

bagni

r

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 003 - 3006201

QUARTO (NA)
Via Campana € 290.000,00

G

Appartamento con quadratura di 105 mq con SPAZIO
ESTERNO così composto: ingresso in zona living con cucina a
vista, 3 camere da letto, 2 servizi di cui uno con vasca e l’altro
con doccia e un vano lavanderia. L’immobile dispone di ampio
spazio esterno di circa 100 mq con ingresso indipendente
godendo di una tripla esposizione e di due posti auto di
PROPRIETA’ nel parco.

105m²

VENDESI

superficie

4

2

locali

t

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 003 - loc002

G

POZZUOLI (NA) Via Santa Maria
€ 350,00

Locale commerciale fronte strada in via Santa Maria zona
centralissima in quanto adiacente a svariate attività commerciali
scuole, cumana. La quadratura interna è di circa 35 mq
con bagno. Si presenta in discreto stato
Il locale può essere adibito a vari usi commerciali
con vetrina su strada.

35m²

AFFITTASI

superficie

1

locali

t

piano

Classe energetica

Rif. 003 - 15632

G

QUARTO (NA) Via Casalanno
€ 400,00

Proponiamo in AFFITTO in Via Casalanno,
nelle immediate adiacenze della chiesa Gesù Divin
Maestro, in zona semi centrale servita da varie attività
commerciali, locale commerciale di circa 40 mq
con bagno. Il locale è in buone condizioni .

40m²

AFFITTASI

superficie

2

locali

t

piano

CAMBIA IL
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Via Santa Maria, 27 - Info 081 8767044

AG. QUARTO

7

G

Classe energetica

Rif. 001 - 0212054

MARANO (NA)
Via Francesco Baracca

€ 179.000,00

Appartamento composto da: ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, corridoio, due ampie camere, bagno padronale e
bagno di servizio. L’immobile é posto ad un sesto piano in
fabbricato con ascensore e dispone di doppia esposizione
panoramica con balconi. Posto auto condominiale.

VENDESI

110m²

superficie

3

locali

2

6°

bagni

piano

G

Classe energetica

Rif. 001 - 4007

MARANO (NA)
Via Ranucci

€ 69.000,00
Appartamento nelle adiacenze di via merolla, composto da:
ingresso, soggiorno con cucina a vista, tre camere, due bagni
e ripostiglio. L’immobile è totalmente da ristrutturare.
Ottimo per investimento

VENDESI

100m²

superficie

3

locali

2

1°

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 1472

G

MARANO (NA)
Via Vallesana

€ 200.000,00

Soluzione semindipendente strutturata su 3 livelli,
due abitativi, uno seminterrato con area garage.
L’immobile gode di buono stato interno e
affaccio con ampio terrazzo.

VENDESI

190m²

superficie

6

locali

2

bagni

r

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 555666

G

MARANO (NA) Via San Marco
€255.000,00

Villetta a schiera sviluppata su due livelli abitativi e piano semiterrato con area garage. La soluzione al primo piano dispone di
ingresso, ampio salone con affaccio in giardino, cucina abitabile
con balcone e bagno. A proseguire la scala interna che conduce
al secondo piano composto da tre camere da letto con affaccio
su terrazzo e balconi, bagno con vasca e bagno con doppia.

VENDESI

8

AG. MARANO

235m²

superficie

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

5

locali

3

bagni

t

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 001 - 79794

G

MARANO (NA)
Via Cesina

€ 165.000,00

Ampio quadrilocale composto da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, tre camere e doppio accessorio.
L’immobile è posto ad un secondo piano in fabbricato
con ascensore e dispone di doppia esposizione
con balconi terrazzati.

VENDESI

120m²

superficie

4

locali

2

2°

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 9283

G

MARANO (NA) Via Piave
€169.000,00

Quadrilocale composto da: ingresso, disimpegno,
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno, due camere,
bagno e ripostiglio. La soluzione è posta ad un quarto
piano in fabbricato con ascensore e dispone
di una doppia esposizione con ampi balconi.

VENDESI

110m²

superficie

3

locali

1

4°

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 22122

G

MARANO (NA) Via Lorenzo Lancia
€ 45.000,00
Ampio bilocale composto da: ingresso, cucina abitabile,
due camere, bagno e ripostiglio. L’immobile é posto ad un
terzo piano e dispone di affaccio con balcone.
Questa soluzione é ideale per chi vuole investire in zone
centrali. Da ristrutturare.

VENDESI

77m²

superficie

2

locali

1

bagni

3°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 5065

MARANO (NA)Via Adda
€ 280.000,00

G

Quadrilocale composto da: ingresso, ampio salone,
cucina semi abitabile, corridoio, camera matrimoniale, due
camerette, bagno con vasca idromassaggio
e bagno con doccia. La soluzione gode di tripla
esposizione con ampi balconi e terrazzo di copertura
pavimentato di 155 mq.

VENDESI

gruppocasadream.it

120m²

superficie

4

locali

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

2

bagni

2°

piano

AG. MARANO

9

Classe energetica

Rif. 001 - 25656

G

MARANO (NA) Via Lazio
€ 225.000,00

Ampio quadrilocale composto da: ingresso, cucina abitabile,
tre camere, bagno padronale con vasca e bagno di servizio.
La soluzione posta ad un piano terra, gode di una duplice
esposizione con terrazzo di 50 mq e balcone. Di esclusiva
proprietà giardino di 40 Mq c.a e box auto con ingresso
carrabile. Buono stato interno.

VENDESI

110m²

superficie

3

locali

2

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 76876

G

MARANO (NA) Corso Mediterraneo
€ 219.000,00

La soluzione é posta ad un quinto piano in fabbricato con
ascensore e dispone di esposizione panoramica con due
balconi. Il cespite presenta un terrazzo di copertura
pavimentato di proprietà già rifinito con
dependance esterna.
LUMINOSISSIMA.

VENDESI

110m²

superficie

3

locali

2

bagni

5°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 6003

G

MARANO (NA) Via Toscana
€ 188.000,00
Quadrilocale composto da: ingresso, corridoio, soggiorno con
cucina a vista, tre camere, ripostiglio e bagno. La soluzione é
posta ad un terzo piano in fabbricato con ascensore e gode
di doppia esposizione con balcone e veranda. Completa la
proprietà posto auto condominiale. Ottimo stato.

VENDESI

110m²

superficie

3

locali

1

bagni

3°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 19587

G

MARANO (NA ) Via Barco
€ 78.000,00

In vendita Via Barco, in zona tranquilla e riservata, ampio bilocale in piccolo contesto, composto da: ingresso, disimpegno,
living con cucina a vista, due camere e bagno. L’ immobile é
posto ad un primo piano e dispone di ampia balconata panoramica. Buono stato. Possibilità di posto auto.

VENDESI

10

AG. MARANO

70m²

superficie

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

2

locali

1

bagni

1°

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 001 - 55336

G

MARANO (NA ) Via Brenta
€259.000,00

Quadrilocale composto da: disimpegno, ampio salone,
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

2

locali

bagni

3°

piano

VUOI VISIONARE ON LINE
UN NOSTRO IMMOBILE?

m.me/gruppocasadream

PRENOTA UN TOUR VIRTUALE

W
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VIE

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

AG. MARANO

11

Classe energetica

Rif. 001 - 4984

G

MARANO (NA ) Via Gioberti
€175.000,00

Quadrilocale composto da: ingresso,soggiorno, cucina
abitabile, tre camere, disimpegno e doppio accessorio.
L’immobile posto ad un terzo piano in fabbricato con
ascensore, dispone di doppia esposizione con balconi
terrazzati. Completa la proprietà un box auto.

VENDESI

120m²

superficie

4

locali

2

bagni

3°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 01212

MARANO (NA) Corso Mediterraneo
€ 259.000,00

G

Immobile esclusivo in fabbricato signorile con portiere
composto da: ingresso in ampio disimpegno, ampio salone,
cucina abitabile, tre camere, bagno padronale, ripostiglio.
La soluzione é posta ad un secondo piano in fabbricato con
ascensore e dispone di doppia esposizione con balconi.
Il cespite presenta un box auto doppio di proprietà.
Buono stato.

VENDESI

130m²

superficie

4

locali

1

bagni

2°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 55656

G

MARANO (NA) Corso Umberto I
€ 59.000,00

Propone in vendita Corso Umberto I, 167 nelle adiacenze di
Piazza Italia, trilocale composto da: ingresso indipendente,
salotto, cucina abitabile, camera, cameretta e bagno. L’immobile
ha annessa una porzione di giardino in proprietà esclusiva.
Possibilità di parcheggio nell’area condominiale.
CENTRALISSIMO

VENDESI

75m²

superficie

2

locali

1

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 598044

G

MARANO (NA ) Via Aldo Moro
€ 125.000,00

Quadrilocale con ingresso indipendente
in piccolo cortile composto da: ingresso,
ampio soggiorno con cucina a vista, corridoio,
tre camere, bagno e ripostiglio.
L’immobile dispone di ampia balconata.
Buono stato.

VENDESI

12

AG. MARANO

120m²

superficie

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

3

locali

1

bagni

r

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 001 - 212454

G

MARANO (NA)

Vicoletto San Castrese

€ 300,00

Propone in affitto Via Parrocchia, nelle adiacenze della
Parrocchia di San Castrese, loft composto da: ingresso, ampia
camera con cucina e bagno. La soluzione é posta ad un
secondo piano e gode di esposizione con ampio
terrazzo. Totalmente ristrutturata.

AFFITTASI

55m²

superficie

1

locali

1

2°

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 555666-1

G

MARANO (NA) Via San Marco
€ 800,00

La soluzione al primo piano dispone di ingresso, ampio salone
con affaccio in giardino, cucina abitabile con balcone e bagno.
A proseguire la scala interna che conduce al secondo piano
composto da tre camere da letto con affaccio su terrazzo e
balconi, bagno con vasca e bagno con doppia. Completa la
proprietà piano seminterrato con ampio garage.

AFFITTASI

235m²

superficie

5

locali

3

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 235543

G

MARANO (NA) Via Piave
€ 550,00

Quadrilocale composto da: ingresso, disimpegno,
salone, cucina abitabile, due ampie camere matrimoniali,
bagno e ripostiglio. La soluzione é posta ad un quinto
piano in fabbricato con ascensore e gode di doppia
esposizione con balconi.

AFFITTASI

110m²

superficie

3

locali

1

bagni

5°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 0121545

G

CALVIZZANO (NA) Via Domenico Biondi
€ 149.000,00

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

VENDESI

gruppocasadream.it

95m²

superficie

2

locali

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

2

bagni

3°

piano

AG. MARANO
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Classe energetica

Rif. 001 - 55487

G

CALVIZZANO (NA)
Viale della Repubblica

€ 400,00

Propone in affitto Calvizzano in Viale della Repubblica, zona
centralissima, nelle adiacenze di tutti i servizi utili al quotidiano, ampio bilocale composto da, ingresso, corridoio, cucina
abitabile, camera e bagno. La soluzione é posta ad un primo
piano e gode di esposizione con balcone.

AFFITTASI

70m²

superficie

2

locali

2

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 0221457

G

CALVIZZANO (NA )
Via Aldo Moro

€ 125.000,00

Trilocale composto da: disimpegno, cucina abitabile,
salone, due camere, bagno e ripostiglio.
La soluzione é posta ad un secondo piano in
fabbricato con ascensore e gode di un esposizione
con ampio balcone terrazzato.

VENDESI

90m²

superficie

3

locali

1

bagni

2°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 10254

G

NAPOLI (NA) Via Vecchia Napoli,
€ 117.000,00

Bilocale totalmente ristrutturato composto da: ingresso,
ampio living con cucina a vista, vano lavanderia, camera
matromoniale e bagno con doccia. La soluzione é posta ad
un piano terra e dispone di riscaldamento autonomo con
termosifoni e tapparelle elettriche. Ottime rifiniture.

VENDESI

55m²

superficie

2

locali

1

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 001254

G

NAPOLI (NA)
Via Masoni

€ 49.000,00

Ampio bilocale posto al piano terra con finestre
composto da: ingresso, cucina, due camere,
bagno e ripostiglio. Ottimo investimento.
Da ristrutturare.

VENDESI

14

AG. MARANO

65m²

superficie

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

2

locali

1

bagni

t

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 001 - 2214587

G

NAPOLI (NA)
Via Rimini

€ 185.000,00

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.

100m²

VENDESI

superficie

3

locali

1

bagni

5°

piano

Classe energetica

Rif. 001 - 221356

G

NAPOLI (NA) Via Rosaroll
€69.000,00

Bilocale composto da: ingresso, ripostiglio, cucina,
camera da letto e bagno.La cucina da su uno spazio
esterno condominiale. La soluzione, posta ad un primo
piano in fabbricato con ascensore. Una volta ristrutturata,
può essere anche valutata come uso investimento, per uso
recettivo di turisti o professionisti transitori.

100m²

VENDESI

superficie

3

locali

1

bagni

5°

piano

CALCOLO MUTUO

www.gruppocasadream.it/calcolo-mutuo/

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.

gruppocasadream.it

Corso Italia, 19 - Info 081 5866730

AG. MARANO
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Classe energetica

Rif. 006 - Fracanz21

NAPOLI

Via Fracanzano €

G

375.000,00

Propone in vendita appartamento sito in via Fracanzano, a
pochi passi dalla zona centrale del vomero e dalla metro di
piazza Quattro giornate, in palazzo di edilizia privata con servizio di portineria e ascensore, composto nel seguente modo:
ingresso in disimpegno, cucina abitabile, due ampie camere da
letto, ampio bagno con possibilità di creare un secondo bagno e
ripostiglio.L’appartamento gode di una doppia esposizione con
un balcone.La soluzione si presenta in discrete condizioni.

103m²

VENDESI

superficie

3

locali

1

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 006 - cammarano1

NAPOLI (NA)
€ 95.000,00

2°

G

Via Cammarano

Appartamento in stabile di edilizia privata con servizio di
portineria sito al piano terra. Monolocale composto da
ingresso in disimpegno di circa 5 mq, poi unico ambiente con
zona angolo cottura e zona divano letto. Doppio punto luce
con affaccio interno. Servizio e zona cabina armadio.
L’immobile si presenta ristrutturato.

35m²

VENDESI

superficie

1

locali

1

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 006 - fracanzano4

G

NAPOLI (NA) Via Fracanzano
€ 375.000,00

Appartamento a pochi passi dalla zona pedonale del vomero
e dalla metro di piazza Quattro giornate, in palazzo storico,
con servizio di portierato e ascensore, composto nel seguente
modo: ingresso in corridoio, cucina abitabile, due camere da
letto, soggiorno e bagno. L’appartamento gode di una doppia
esposizione con tre balconi che danno affaccio all’interno
dell’area parco.

110m²

VENDESI

superficie

3

locali

1

bagni

1°

piano

CAMBIA IL
MODO DI
VEDERE CASA.
16

AG. VOMERO

Via F. De Mura, 25 - Info 081 18671881

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 006 - pigna140

G

NAPOLI (NA)
Via Pigna € 160.000,00

Propone in vendita appartamento sito nella parte allta di Via Pigna,angolo con
Via Adolfo Omodeo, a pochi passi dalla metro di piazza quattro giornate e dalle
prinicpali attività commerciali, la soluzione si sviluppa su tre livelli ed è composto
nel seguente modo: 1° Livello ingresso in cucina e bagno, al 2° livello cameretta e
bagno e al 3° livello camera da letto, bagno e ripostiglio. La soluzione gode di un
unica esposizione con finistre e balconcino alla romana. Completa l’immobile un
terrazzo di copertura pavimentato di circa 25 mq. L’ immobile si presenta
completamente ritrutturato ed arredato. Ideale anche come investimento

VENDESI

55m²

superficie

2

locali

3

t

bagni

piano

Classe energetica
Rif. 006 - CALDIERI127TERRA
NAPOLI (NA) Via Luigi Caldieri

G

€ 190.000,00

Appartamento di 65 mq composto nel seguente modo:
ingresso, disimpegno, salone, corridoio,
camera da letto, cucina e bagno.
L’appartamento si presenta completamente
da ristrutturare e solo con finestre.

VENDESI

65m²

superficie

2

locali

1

s

bagni

piano

Classe energetica
Rif. 006 - BCavallinolocale
NAPOLI (NA) Via Bernardo Cavallino

G

€ 65.000,00

Locale commerciale LOCATO con rendita di € 380,00
mensili,sito al piano terra e all’interno del
” PARCO CAVALLINO” con passo carrabile e con
ingresso pedonale, la soluzione si presenta
in buone condizioni interne.

VENDESI

25m²

superficie

1

locali

1

t

bagni

piano

Classe energetica

Rif. 006 - box1

G

NAPOLI (NA)
Via Guido De Ruggiero

€ 45.000,00

In complesso multi-piano con servizio di
videosorveglianza , box auto di circa 16 mq
( 2,99 m x 5,29 m ) in ottime condizioni interne
e con serranda automatizzata.

VENDESI

gruppocasadream.it

16m²

superficie

1

locali

Via Luigi Caldieri, 156 - Info 081 18639580

s

piano

AG. VOMERO
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Classe energetica

Rif. 006 - verrotti7

NAPOLI (NA)
€ 950,00

G

Francesco Verrotti

A pochi passi dalla metropolitana di Piazza Medaglie D’oro
e da tutte le principali attivita commerciali in fabbricato
signorile con servizio di portineria, composto
nel seguente modo: ingresso in soggiorno
con cucina living, camere da letto,
cameretta e bagno.

AFFITASI

75m²

superficie

3

locali

1

bagni

1°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - Monte147

G

NAPOLI (NA)
Via Monte Rosa

€ 129.000,00

Appartamento sito in Via Monterosa, zona ricca di attività
commerciali, a pochi metri dalla Farmacia Monterosa e dalla
Chiesa principale, composto nel seguente modo: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto e bagno,
il cespite dispone di una tripla esposizione luminosa
con 2 balconi.

VENDESI

110m²

superficie

4

locali

1

bagni

3°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - Pian38

G

NAPOLI (NA)
Via Luigi Santamaria

€ 79.000,00

Appartamento composto su due livelli ed e composto nel
seguemte modo: 1° livello ingresso in soggiorno con cucina
living, bagno e vano lavanderia, 2° Livello camera da letto,
cameretta e bagno. Il cespite gode di una doppia esposizione
con finestre e si presenta completamente ristrutturato.

VENDESI

85m²

superficie

3

locali

2

bagni

t

piano

Classe energetica

Rif. 006 - Pian38

G

MELITO DI NAPOLI (NA)
Corso Europa € 149.000,00

Appartamento posto al 5 piano servito da ascensore,
composto nel seguente modo: ingresso in salone doppio,
cucina abitabile, camera da letto, cameretta,
doppi accessori e ripostiglio. L’immobile gode di una doppia
esposizione luminosissima con due ampie balconate
e un ampio terrazzo a livello.

VENDESI

18

130m²

superficie

4

locali

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

2

bagni

5°

piano

gruppocasadream.it

Classe energetica

Rif. 006 - TRAV2SEC

NAPOLI (NA)

Via Napoli Roma €

G

249.000,00

La soluzione è ubicata al secondo piano con ascensore in un
piccolo condominio, composto nel seguente modo: Ingresso
in disimpegno di cira 10 mq, salone doppio, tre camere da
letto e doppi accessori di cuio uno con vasca idromassaggio.
La soluzione si presenta ristrutturata e gode di una tripla
esposizione ariosa e luminosa con due ampie balconate.

160m²

VENDESI

superficie

5

locali

2

bagni

2°

piano

Classe energetica

Rif. 006 - mono98

G

NAPOLI (NA) Via Comunale Guantai Ad Orsolone
€ 90.000,00

Bilocale soppalcato semi-indipendente di circa 40 mq,
composto nel seguente modo: ingresso in soggiorno con angolo
cottura, camera da letto e bagno. Completa la soluzione un
terrazzo di copertura di cira 30 mq panoramico. L’immobile
gode di una doppia esposizione luminosa, si presenta in
ottime condizioni abitataive e completamente arredato.
esposizione ariosa e luminosa con due ampie balconate.

40m²

VENDESI

superficie

2

locali

1

bagni

1°

piano

Valorizza
la tua casa
con noi
• Con l’aiuto di un esperto puoi
valorizzare la tua casa e renderla più
appetibile sul mercato immobiliare.

gruppocasadream.it

Via Luigi Caldieri, 156 - Info 081 18639580

www.gruppocasadream.it/home-staging/

HOME STAGING

AG. VOMERO CALDIERI 19

www.gruppocasadream.it

