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andrea Stanzione
Head Office Uno Holding Srl

Ormai l’argomento del giorno è
sempre lo stesso: la crisi che tra-
volge tutto, scoraggiando qualsiasi

iniziativa, anche in ambito immobiliare.

ma quando eravamo bambini, per chi di
noi uno dei primi disegni spontanei non è
stata la casa così come era nella nostra
immaginazione? 
ed anche dopo, non è sempre lei, con la “c”
maiuscola, ad essere con forza nei nostri
pensieri? 

la casa è sinonimo di stabilità, serenità e
libertà. e allora non arrendiamoci. in fondo
il migliore investimento è proprio in “quel
sogno“ che noi della Uno Holding ci prefig-
giamo di realizzare.

bene rifugio
La casa,
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Roma nord
vendita

Montesacro
Via delle Dolomiti. all’interno di un caratteristico e storico lotto, im-
merso nel verde, a pochi passi dalla commercialissima Piazza monte
gennaro, proponiamo in vendita un esclusivo appartamento con in-
gresso indipendente, composto da ingresso salone, 2 camere cucina
tinello e servizio. l’ubicazione rende l’offerta esclusiva. € 270.000,00

Roma est
vendita

Casilina
Via Isaia Levi. nelle vicinanze dalla
fermata della metro c, apparta-
mento composto da ampio in-
gresso, salone, 2 camere matri-
moniali, cucina abitabile, bagno,
2 balconi. Possibilità secondo
bagno. completa la proprietà un
comodissimo posto auto. da vi-
sionare. € 189.000,00

Cinecittà/Tuscolana
Via Orazio Pulvillo. a pochi passi
dalla metro a Subaugusta, al
centro di ogni servizio di quar-
tiere, in condominio con graziosi
giardini, proponiamo la vendita
di un interessante appartamento
composto da ampio ingresso,
salone, 2 camere, cucina, bagno,
2 balconi e cantina, luminoso
con affaccio panoramico. 
€ 255.000,00

Pigneto
nelle vicinanze della bellissima
Piazza di Porta maggiore, all’in-
terno di una palazzina storica di
inizio secolo, recentemente ri-
strutturata, proponiamo in ven-
dita un appartamento al 3 piano,
composto da grande ingresso,
salone, camera matrimoniale,
cucina abitabile e bagno. Bal-
cone. ottima la posizione. da vi-
sionare. € 180.000,00

Camilluccia 
Via Sangemini. all’interno di un’ele-
gante palazzina in cortina con
servizio di portineria  proponiamo
in vendita un interessante appar-
tamento con affaccio su Via
mario fani, composto da ampio
ingresso/studio, salone, ampia ca-
mera matrimoniale, cucinotto e
bagno. completa la proprietà una
comoda cantina. € 265.000,00
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in posizione strategica, a 300 metri dal passante Giovanni XXiii,
proponiamo in vendita all’interno del Parco dell’insugherata.
ufficio polifunzionale 500 mq, divisibile, dotato di box auto e ampi
parcheggi. ampio spazio esterno sul parco. 
viale cortina d’ampezzo, 274

www.unoholding.it

UFFICI

filiale di roma
tel. 06 5108

BOX AUTO
Vendonsi box alta tecnologia 
Viale Cortina d’Ampezzo, 274 
fronte Supermercato DOC. 

impianto di video sorveglianza ad
infrarossi via internet h24, da casa
o dal cellulare per ogni singolo box.

• serramenti sezionali elettrificati
• impianto antincendio
• Guardiania h24 condominiale
• ripetitori Gsm
• Panic button (pulsante antipanico)
• cancello condominiale ingresso

ai box motorizzato

Non Chiamarlo Semplicemente Box.

Viale CORTINA D’AMPEZZO

OttimO investimentO cOmOdO e sicurO.
detraziOne irPeF 55%.

Per informazioni e Appuntamenti: Uno Holding Direzione Generale, Via r. r. garibaldi, 38 - 00145 roma
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Roma centro
vendita

san Giovanni/Caffarella
Via Siria. a ridosso dell’esclusivo Parco della caffarella, a pochi passi dalla fermata della metropolitana
e dalla bellissima Piazza Zama, al centro di ogni servizio di quartiere, all’interno del rinomato complesso
Scarrozza, proponiamo in vendita un esclusivo appartamento di mq.180, composto da un ampio in-
gresso, salone doppio, tre ampie camere matrimoniali, due camerette/studio oltre a cucina abitabile e
tre servizi,balconatissimo. finemente ristrutturato. Possibilità box auto. completa la proprietà una spa-
ziosissima soffitta. € 650.000,00

s. Giovanni Basilica
Via Amedeo VIII. in strada privata per i soli resi-
denti, proponiamo in palazzina d’epoca, un esclu-
sivo appartamento con vista sulla Scala Santa,
composto da ampio ingresso, salone con doppio
affaccio angolare, due ampie camere matri-
moniali, cucina abitabile e grande bagno fine-
strato. Termoautonomo. ottimo lo stato
interno. € 390.000,00

san Giovanni
a ridosso di Piazza re di roma, a 100 mt dalla fer-
mata della metropolitana, al centro di ogni servizio di
quartiere, all’interno di un palazzetto d’epoca, propo-
niamo in vendita un appartamento totalmente ristrut-
turato, composto da ampio ingresso, soggiorno, 2
ampie camere matrimoniali, cameretta, cucina in mu-
ratura, bagno, ripostiglio (possibilità secondo bagno).
Termoautonomo. € 480.000,00
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Roma sud
vendita

ardeatino 
Via Capucci. a ridosso dell’esclusivo Parco Scott appartamento uso
ufficio su strada privata con triplo affaccio nel verde silenzioso. re-
ception e 30 postazioni di lavoro, zona di rappresentanza e dire-
zione. il triplo ingresso su due distinte strade ne consente un
eventuale frazionamento. cablato e dotato di aria condizionata, an-
tifurto e inferriate. Parcheggio. € 1.200.000,00

ardeatino 
Via Giangiacomo. in una delle
strade più assolate e ben ser-
vite del quartiere, apparta-
mento con doppia esposizione
angolare. ampio ingresso fine-
strato, salone, 2 ampie ca-
mere matrimoniali, cucina
abitabile, bagno e terrazzo.
completa la proprietà una co-
modissima cantina. 
€ 309.000,00

ardeatino 
Via A. Ambrosini. a pochi passi da Piazza caduti della montagnola, in
una delle strade più signorili del quartiere, e ricca di servizi commerciali,
prestigioso appartamento, al 3 piano di una palazzina di soli 9 appar-
tamenti, composto da doppio ingresso al piano, salone doppio, 4 ca-
mere matrimoniali, cameretta, cucina abitabile, doppi servizi, tre balconi.
Box. € 680.000,00
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Colombo Parco Fao
Via Ruzzante. in complesso resi-
denziale con portineria, apparta-
mento in ottimo stato di
manutenzione. Triplo ingresso,
ampio salone con camino, 3 ca-
mere, cameretta, tripli servizi,
cucina abitabile, terrazzo 20 mq
e giardino 270 mq. cantina e
posto auto coperto. 
€ 830.000,00

eur
Via del Serafico. in signorile palazzina in cortina, proponiamo un esclu-
sivo appartamento di 160 mq, piano alto luminosissimo. Salone dop-
pio, 3 camere, cucina abitabile, tripli servizi, ripostiglio, balcone, 2
terrazzini. completano la proprietà un’ampia cantina ed un posto auto
condominiale. € 750.000,00

eur 
a ridosso dell’esclusivo quartiere
eur, nelle vicinanze del gratta-
cielo eurosky Tower ed a pochi
passi dal centro commerciale
eurroma 2, proponiamo un inte-
ressante appartamento di 85
mq con doppia esposizione, lu-
minoso e silenzioso, in ottimo
stato interno, composto da
ampio salone, cucina abitabile,
due grandi camere, doppi servizi,
terrazzo posto auto coperto e
cantina. € 380.000,00

ardeatina Fotografia
Vicolo dell’Annunziatella. all’interno di un suggestivo borghetto pro-
poniamo uno splendido villino angolare su due livelli, fuori terra, in
posizione soleggiata e silenziosa. l’immobile, di recente costruzione
sullo stile di un antico casale, è composto al piano terra da un ampio
salone, camera, cucina abitabile ed ampio portico coperto, tutto con
uscita su un curatissimo giardino privato. al secondo livello, collegato
con una comoda ed ampia scala in legno/acciaio, troviamo 3 camere,
un grande servizio ed un grande terrazzo con tripla esposizioni, abi-
tabile ed attrezzato. completano la proprietà 2 posti auto scoperti.
l’immobile si presenta in ottime condizioni ed è dotato di riscalda-
mento autonomo, climatizzatori, pavimenti in parquet, inferriate e
confort vari. l’ubicazione e la caratteristica del borgo rendono unica
l’offerta. € 699.000,00
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eur
nelle vicinanze del grattacielo eurosky Tower ed a pochi passi dal
centro commerciale eurroma 2, proponiamo in vendita un inte-
ressante appartamento di 170 mq, quattro esposizioni doppi in-
gressi su due distinte palazzine luminoso e silenzioso ottimo stato
interno composto da ampio salone soggiorno/studio cucina abi-
tabile quattro grandi camere quattro servizi 2 terrazzi 2 posti auto
coperti e 2 cantine. ottimo studio ed abitazione. € 760.000,00

eur Fonte laurentina
nel moderno quartiere di fonte
laurentina sulla Via laurentina,
a soli 500 metri dal gra, propo-
niamo in vendita un delizioso ap-
partamento composto da sog-
giorno/letto, cucina, bagno e
ampio balcone. ottimo investi-
mento. € 120.000,00

eur laurentina
Via Icilio Bacci. a ridosso del-
l'esclusivo quartiere eur, a pochi
passi dalla fermata della metro-
politana laurentina, all’interno di
un condominio con ampi spazi
verdi, proponiamo la vendita di
un interessante appartamento
composto da ingresso, grande
camera, cucina abitabile e
bagno. ottimo uso investimento.
da visionare. € 199.000,00

eur Fonte Meravigliosa
Via Colle di Mezzo. in posizione
collinare, all’interno di una palaz-
zina signorile, un interessante
appartamento di ampia metra-
tura composto da ampio in-
gresso, salone doppio, 2 ampie
camere matrimoniali, cucina abi-
tabile, doppi servizi, armadio a
muro, terrazzo 120 mq. com-
pleta la proprietà una spaziosis-
sima soffitta. € 375.000,00

eur Malafede
Via Nora Ricci. Tra la Via cristo-
foro colombo e la Via ostiense,
nel quartiere malafede, grazioso
appartamento al terzo piano lu-
minosissimo con affaccio nel
verde, composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, terrazzo. com-
pleta la proprietà un posto auto
coperto. € 130.000,00

eur Papillo
Via M. Grillandi. in zona residenziale e collinare, appartamento com-
pletamente in ottimo stato interno, luminoso e silenzioso composto
da ampio salone, camera, cucina a vista, servizio finestrato, terrazzo
panoramico di 20 mq, ampia soffitta. Posto auto scoperto. 
€ 259.000,00
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eur ad. Tintoretto
appartamento, nuda proprietà, in
buono stato con doppi affacci,
doppio ingresso al piano, salone
doppio, 2 grandi camere, cucina
abitabile, doppi servizi, 5 balconi,
posto auto coperto. 
€ 170.000,00

eur Villaggio azzurro
Tra il prestigioso quartiere eur e la splendida Tenuta presidenziale, in
posizione collinare, esclusiva porzione di villa quadrifamiliare articolata
su tre livelli fuori terra. al piano terra salone doppio, sala da pranzo, cu-
cina, studio, bagno con zona lavanderia; al piano primo, salone triplo,
camera matrimoniale, bagno, balcone e patio. Piano secondo, 4 camere
matrimoniali, 2 bagni e balcone. completano la proprietà uno splendido
giardino di 400 mq ed una comoda cantina. € 700.000,00

eur Torrino
Via Rotterdam. a ridosso dell’esclusivo quartiere eur, a pochi passi
da via cristoforo colombo che garantisce un collegamento comodo
e veloce con il centro città, nelle vicinanze della metro linea B, al
centro di ogni servizio di quartiere, proponiamo un appartamento
di ampia metratura al piano 3 composto da salone, 2 camere ma-
trimoniali, cucina abitabile, doppi servizi, terrazzo, balcone. completa
la proprietà un comodissimo posto auto coperto. € 395.000,00

Garbatella
Adiacente Piazza Albini. a pochi passi
metro linea B, in palazzina in cortina,
appartamento silenzioso composto
da ingresso, salone, 2 camere, cucina,
bagno, ripostiglio, 3 balconi. Possibi-
lità secondo servizio. € 385.000,00

Garbatella
Via G. Pullino 81A/B. a ridosso
della metropolitana linea B,
vendiamo ultimi box auto
pronta consegna singoli e doppi. 
€ 40.000,00

BoX aUTo

Garbatella 
nel cuore del rione a pochi passi
dall’antico Teatro Palladium e
dalla storica scuola c. Battisti,
proponiamo, all’interno di un
lotto fine anni 40 con ampi giar-
dini condominiali, un apparta-
mento composto da soggiorno,
angolo cottura, camera e servi-
zio. ottimo investimento. 
€ 155.000,00 
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Garbatella 
Via Adelaide Bono Cairoli. in una
delle strade più belle e tranquille
del quartiere, a pochi passi dalla
metro, interessante apparta-
mento, luminosissimo, composto
da ingresso, soggiorno, camera
matrimoniale, cucina abitabile,
bagno e balcone. completa la
proprietà un preziosissimo posto
auto condominiale. Buono lo
stato interno. € 250.000,00

Garbatella 
Via Guendalina Borghese. in comprensorio storico anni ’30 con splen-
didi giardini condominiali, proponiamo la vendita di un immobile di
85 mq, luminoso, composto da ingresso, salone, 2 camere, cucina
abitabile, doppi servizi e balcone. € 350.000,00

Garbatella
Via Pigafetta. a ridosso del carat-
teristico rione a pochi passi dalla
metro B, adiacente al parco ca-
duti del mare e al centro di ogni
servizio di quartiere, interessante
appartamento in elegante palaz-
zina in cortina con soli due appar-
tamenti al piano, luminosissimo e
silenzioso. è composto da in-
gresso, salone, ampia camera da
letto, cucina, bagno e balcone. da
visionare. € 255.000,00

Garbatella 
Via G. Carducci. a pochi passi dal parco della garbatella e dall’ospedale
cTo, in palazzina ristrutturata e ben collegata, appartamento in ot-
timo stato interno composto da ingresso, salone, camera, cucina,
bagno, finestrato e terrazzino. alti soffitti, armadi a muro e soppalchi.
luminoso e silenzioso, dotato di porta blindata, infissi, doppio vetro,
persiane blindate, e aria condizionata in ogni camera. la posizione ne
garantisce un ottimo investimento per reddito da futura locazione. 
€ 230.000,00

Garbatella 
Via Costantino. in una delle strade storiche del quartiere,
ottimamente servita dai mezzi pubblici, all’interno di un
condominio con ampi e verdeggianti giardini condomi-
niali proponiamo la vendita di un interessante apparta-
mento totalmente ristrutturato con doppia esposizione,
composto da soggiorno a vista, camera matrimoniale,
cucina abitabile, bagno e balcone. € 278.000,00
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Garbatella
Via R. R. Garibaldi. nUda ProPrieTà 82 anni. all’interno di un ca-
ratteristico comprensorio anni ’50 con ampi spazi e giardini con-
dominiali, appartamento al terzo piano con ascensore,
luminosissimo con affaccio nel verde. composto da ampio in-
gresso, salone, due camere, cucina abitabile, bagno, ripostiglio e
due balconi. completa la proprietà una cantina di pertinenza. 
€ 250.000,00

Garbatella
Via R. R. Garibaldi. in comprenso-
rio caratteristico, con ingresso
indipendente, proponiamo un lo-
cale a/10 di 100 mq, completa-
mente in ottimo stato. alto
reddito. € 410.000,00

Garbatella
Via R. R. Garibaldi. nella strada più assolata e verdeggiante del quar-
tiere di fronte al Parco, proponiamo, all’interno di un esclusivo condo-
minio fine anni 40 con ampi spazi e giardini, un appartamento di 100
mq con affaccio nel verde, composto da ampio ingresso con finestra,
salone 2 camere matrimoniali, cucina abitabile, ampio servizio e bal-
cone. completa la proprietà una comodissima cantina € 380.000,00

Garbatella
Via R. R. Garibaldi. nella strada
più assolata e verdeggiante del
quartiere, al centro di ogni servi-
zio di quartiere, proponiamo in
vendita, all’interno di un condo-
minio fine anni ’70, un apparta-
mento composto da ampio
ingresso soggiorno, camera ma-
trimoniale, cucina abitabile
bagno e balcone. da visionare. 
€ 279.000,00

Garbatella/C. Colombo
a ridosso dello storico quartiere
garbatella, all’interno di un lotto
caratteristico degli anni 40 con
ampi giardini condominiali, pro-
poniamo la vendita di un interes-
sante appartamento, luminosis-
simo composto da salone, 2 ca-
mere matrimoniali, cucina, bagno,
balcone. doppia esposizione. da
visionare € 280.000,00
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Garbatella storica 
Vicolo della Garbatella. nel cuore del
pittoresco rione, all’interno di un ca-
ratteristico ed unico comprensorio
inizi anni 40, a pochi passi dalla
metro B, appartamento con affaccio
nell’ampio parco privato interno com-
posto da ingresso, salone, 2 ampie
camere matrimoniali, cucina abita-
bile e servizio. l’ubicazione lo rende
ideale come B&B o struttura ricet-
tiva. da visionare. € 320.000,00 

Garbatella storica 
Bar I Cesaroni, nel cuore del rione
dove ancora si respira l'aria di
un’epoca lontana, proponiamo un
esclusivo appartamento compo-
sto da ampio ingresso, salone, 2
camere matrimoniali, cucina abi-
tabile, bagno. da visionare. 
€ 360.000,00

Marconi/san Paolo
adiacente l’Università roma 3, a
pochi passi dalla metro B, appar-
tamento da poco ristrutturato in
comprensorio con ampi spazi
condominiali. Piano alto, doppio
affaccio nel verde, composto da
ampio salone, 2 grandi camere
matrimoniali, cucina abitabile,
bagno, 2 ampi balconi e grande ri-
postiglio (possibilità secondo
bagno). € 350.000,00

Magliana nuova
Via A. Armellini. in strada privata,
all’interno di una piccola palaz-
zina in cortina, proponiamo la
vendita di un interessante ap-
partamento assolato e silen-
zioso, terzo piano, composto da
ampio ingresso, salone, camera
matrimoniale, camera singola,
cucina abitabile, doppi servizi,
balcone. Buono lo stato interno.
€ 250.000,00

Marconi
di fronte all’Università roma 3,
a pochi passi dalla metro B pro-
poniamo appartamento piano
alto, luminoso. ingresso, salone,
2 ampie camere matrimoniali,
camere, cameretta, cucina abi-
tabile, doppi servizi, balcone. 
€ 299.000,00

Tel 06 5108

Filiale di Roma
Via r. r. garibaldi, 38

(35 linee ric. aut.)

Marconi/san Paolo
adiacente l’Università roma 3, a
pochi passi dalla metro B, al cen-
tro di ogni servizio di quartiere,
all'interno di comprensorio con
ampi spazi condominiali appar-
tamento di ampia metratura al
4° piano con affaccio nel verde,
composto da grande ingresso,
salone, 2 camere matrimoniali,
cameretta, cucina abitabile,
bagno e due balconi. 
€ 319.000,00
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Montagnola
Via della Badia di Cava. a ridosso dell’esclusivo Parco fao, all’interno
di un comprensorio con ampi giardini condominiali proponiamo la
vendita di un interessante appartamento con doppia esposizione
composto da salone camera cameretta cucina bagno balcone. com-
pleta la proprietà una comoda cantina. € 295.000,00

Montagnola
Via Augusto Vera. in zona com-
merciale e ben fornita dai mezzi
pubblici, all’interno di un com-
prensorio con ampi spazi condo-
miniali e servizio di portineria,
proponiamo la vendita di un ap-
partamento posto al 5 piano
composto da ingresso, sog-
giorno due ampie camere matri-
moniali, cucina abitabile, doppi
servizi , balcone. ottimo lo stato
interno. completa la proprietà
una comoda cantina.  
€ 345.000,00

Marconi/san Paolo
Via S. Pincherle. adiacente la città
universitaria roma 3, a pochi
passi dalla metro B, al centro di
ogni servizio di quartiere, all’in-
terno di comprensorio con ampi
spazi condominiali proponiamo
la vendita di una nUda Pro-
PrieTà in buono stato interno
composto da ampio salone 2 ca-
mere, cucina abitabile, bagno e
2 balconi. € 170.000,00

Montagnola
Via Badia di Cava. adiacente
l’esclusivo Parco fao, in com-
prensorio con ampi giardini
condominiali, interessante ap-
partamento con doppia espo-
sizione angolare, composto da
salone con cucina a vista, 3
camere matrimoniali e doppi
servizi. Spaziosissima cantina.
Termoautonomo. Vero affare.
€ 219.000,00

Montagnola
Via Acri. Palazzina in cortina, appartamento luminoso, di ampia me-
tratura; salone triplo, due camere, cameretta, cucina abitabile, doppi
servizi, 2 balconi. € 400.000,00
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Montagnola
Via Trezza. a pochi passi dalla bel-
lissima Piazza caduti della mon-
tagnola, in una delle strade più
assolate del quartiere e a ridosso
di tutti i servizi, proponiamo la
vendita di un interessante appar-
tamento, ottimo stato interno,
composto da ingresso, salone 3
camere matrimoniali, doppi ser-
vizi, cucina, 4 balconi e cantina.
completa la proprietà un prezio-
sissimo box auto € 370.000,00

Montagnola
Via S. di Giacomo. in elegante pa-
lazzina in cortina e con splendidi
giardini condominiali propo-
niamo in vendita un immobile al
sesto piano luminoso e silen-
zioso composto da ingresso, sa-
lone,  camera, cucina abitabile
bagno, ripostiglio e balcone. Ter-
moautonomo. completa la pro-
prietà una comoda cantina.
Buono stato interno. 
€ 250.000,00

Montagnola
Via M. Musco. appartamento di 100 mq in palazzina ristrutturata di
recente con affaccio sui giardini condominiali. ingresso, soggiorno
doppio, 2 camere, cucina, doppi servizi, ripostiglio, balcone, comple-
tamente in ottimo stato interno. € 335.000,00

san Paolo
Via T. Imperatore. appartamento
uso ufficio con doppio affaccio,
ottimo stato interno dotato di in-
ferriate, porta blindata, cablato.
ampio ingresso, soggiorno, 2 ca-
mere, cucina, doppi servizi. 
€ 350.000,00

Montagnola Poggio ameno
Accademia dei virtuosi. nella
strada più signorile e silenziosa
del quartiere all’interno di un deli-
zioso condominio, proponiamo la
vendita di un interessante appar-
tamento ottimo stato composto
da ingresso, soggiorno, 2 camere,
cucina, doppi servizi. completa la
proprietà una comoda cantina. 
€ 330.000,00

san Paolo/ostiense
di fronte la città universitaria
roma 3 (ex alfa romeo), a 50
mt. dalla fermata della metropo-
litana linea B, al centro di ogni
servizio di quartiere, proponiamo
in vendita un appartamento lu-
minosissimo composto da in-
gresso, salone, camera matri-
moniale, cameretta, cucina abi-
tabile, bagno, 2 balconi. Termoau-
tonomo. ottimo uso investimento.
€ 290.000,00
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Monteverde Casaletto
Vicolo Silvestri. in palazzina in cortina ristrutturata, ingresso, salone,
camera, cucina abitabile, servizio, ripostiglio, giardino pavimentato
di 100 mq; possibilità seconda camera. € 355.000,00

Roma ovest
vendita

Monteverde 
Via Pio Foà. di fronte all’esclusivo
parco doria Pamphili, all’interno di
una palazzina di solo 4 piani con
cortile interno, interessante ap-
partamento composto da in-
gresso, soggiorno, ampia camera
matrimoniale, cucina abitabile,
bagno e ripostiglio. completa la
proprietà un’ampia cantina. da vi-
sionare. € 290.000,00

Casal lumbroso
in complesso residenziale di recente costruzione
con ampi spazi condominiali, proponiamo in ven-
dita un appartamento mai abitato di 80 mq. Sog-
giorno, angolo cottura, 2 camere, cameretta,
servizio, 2 balconi. Possibilità posto auto. 
€ 259.000,00

Boccea
Via Gregorio XI. a pochi passi dalla fermata metro cor-
nelia, al centro di ogni servizio di quartiere, propo-
niamo la vendita un delizioso attico in ottimo stato
interno, composto da ampio soggiorno/letto con an-
golo cottura, bagno, balcone ed un terrazzo di 50 mq.
Possibilità box auto. € 229.000,00.



15www.unoholding.it Roma ovest | vendita

Portuense 
Villa Bonelli. a pochi passi dall’esclusiva Via dei colli Portuensi, in una palazzina ristrutturata di recente,
all’interno di un verdeggiante condominio, proponiamo in vendita uno splendido appartamento con tripla
esposizione angolare terrazzatissimo con affaccio nel verde condominiale. ottimo stato interno ben diviso
in zona giorno e notte composto da ampio ingresso salone doppio, 3 ampie camere matrimoniali, cucina
abitabile, doppi servizi. completano la proprietà una spaziosa cantina ed un prezioso box auto. 
€ 599.000,00

Portuense 
Via Portuense. adiacente casetta mattei in una
zona ricca di verde e ben collegata al centro città
da numerose linee atac all’interno di una graziosa
palazzina in cortina di soli tre piani proponiamo la
vendita di un appartamento di 130 mq composto
da salone, 3 camere matrimoniali, cucina abitabile,
doppi servizi, 2 balconi, armadio a muro. completa
la proprietà un comodo box auto per due automo-
bili. € 390.000,00

Torrevecchia
nelle vicinanze del Parco anna ricci, al centro di
ogni servizio di quartiere, interessante apparta-
mento di ampia metratura composto da ingresso,
salone, 3 camere matrimoniali, cucina abitabile,
bagno, ampio balcone, terrazzo 50mq. da visionare.
€ 239.000,00
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Filiale di Roma
Via r. r. garibaldi, 38

(35 linee ric. aut.)

Ostia 
e dintorni

vendita

acilia
Via Padre Benedetto Spila. all’in-
terno di un ameno complesso re-
sidenziale proponiamo in vendita
un interessante appartamento
bilivelli. Primo livello: ingresso,
salone doppio con camino, cu-
cina a vista, camera matrimo-
niale, bagno, ampio patio con
giardino di mq 200. Secondo li-
vello: ingresso indipendente, sa-
lone con camino, cucina
abitabile, camera matrimoniale
bagno, ampia cantina (mq 50),
garage (mq 80) con ingresso in-
dipendente su Via delle case
Basse. Possibilità di realizzare
due unità immobiliare auto-
nome. € 310.000,00

axa
Via Epicarmo. nel cuore del resi-
denziale quartiere a pochi passi
da Piazza eschilo, delizioso ap-
partamento bilivelli immerso nel
verde. 1 Piano: patio d’ingresso,
salone, cucina abitabile e servi-
zio finestrato; 2 Piano: 2 camere
matrimoniali, bagno finestrato e
terrazzino. completa la proprietà
uno splendido giardino di mq
250. l’immobile è totalmente ri-
strutturato mai abitato. da visio-
nare € 360.000,00

axa
Via Menandro. nel cuore del resi-
denziale quartiere a pochi passi
dalla bellissima Piazza eschilo,
proponiamo in vendita un deli-
zioso appartamento composto
ingresso, da salone, 2 camere
matrimoniali, cucina abitabile,
bagno, 2 armadi a muro, bal-
cone, terrazzo 25 mq. Buono
stato interno. € 250.000,00

axa Madonnetta
Via P. Perilli. in elegante e moderno comprensorio in cortina con splen-
dido parco condominiale curato ed attrezzato, proponiamo in vendita
un attico di 135 mq. appartamento bilivelli posto al quinto ed ultimo
piano con ingressi indipendenti ai due livelli, collegati internamente
da una scala in legno, con ringhiera e corrimano. al primo livello
ampio salone, due camere da letto, cucina, due bagni uno con vasca
e l’altro con cabina doccia entrambi finestrati, terrazza attrezzata di
20 mq con splendida vista castelli romani. al secondo livello, una
bellissima mansarda quasi interamente vivibile con ampio terrazzo.
completa la proprietà un ampio box auto. € 309.000,00
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infernetto
Via Lauregno. in una delle strade più tranquille del quartiere, splendida villa bifamiliare, immersa nel
verde, unico livello, ottimo stato interno, salone doppio, 2 camere matrimoniali, studio, cucina abitabile,
doppi servizi, ripostiglio, 2 armadi a muro, patio 25 mq. giardino 700 mq. completano la proprietà
una dependance di mq 35 e 2 posti auto esterni. € 590.000,00

ostia antica Bagnoletto
appartamento in villino a schiera
di recente costruzione, indipen-
dente con affaccio nei giardini;
ingresso, ampio salone, 2 camere,
angolo cottura, ripostiglio, patio,
2 giardini 60+20 mq, posto auto. 
€ 220.000,00

ostia levante 
Via Federico Paolini. al centro di
ogni servizio di quartiere, nelle
vicinanze della Stazione lido
centro, proponiamo un interes-
sante appartamento di mq 75
composto da ampio ingresso,
salone, camera matrimoniale,
cameretta, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio e due balconi.
€ 175.000,00

ostia 
L.go Gervasio. nelle vicinanze del suggestivo borgo di ostia antica, a
10 minuti dal mare, appartamento, in stabile di recente costruzione,
al piano attico, panoramico e luminoso composto da ampio salone,
due grandi camere matrimoniali, cucinotto, doppi servizi. ampio bal-
cone di mq 18. completano la proprietà una grande soffitta ed un
posto auto scoperto. € 229.000,00
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Roma dintorni
e fuori Roma

vendita

Cassia Formello
Villa bifamiliare di circa 250 mq, con rifiniture di alto pregio, composta al piano terra da salone doppio
cucina e bagno. al piano primo quattro camere grandi e due bagni così divisi, due camere matrimoniali,
terza camera padronale con bagno annesso e completa di vasca idromassaggio, quarta camera attual-
mente sala cinema comprensiva di divano in muratura da 16 posti e bagno. la villa è inoltre completa
di inferriate ed antifurto, giardino all'inglese di 2500 mq con ulivi ed alberi da fusto tutto attrezzato,
posto auto, magazzino esterno ed una dependance di 50 mq in ottimo stato. € 450.000,00

Campagnano 
a soli 30 minuti da roma, in posizione dominante dove è ancora
possibile apprezzare il dolce vento ponentino, il silenzio e la tran-
quillità, proponiamo un’esclusiva villa padronale di mq 300, unico
livello con cantina di mq 150. completano la proprietà una piscina
panoramica, con affaccio mozzafiato sulle colline viterbesi e uno
splendido parco con alberi di alto fusto di mq 5.000 e più. 
€ 749.000,00

Ciampino
Via Cagliari. a pochi passi dal mu-
nicipio, in zona centralissima e
ben servita, interessante appar-
tamento indipendente di mq 65,
in una piccola palazzina ristruttu-
rata di recente, composto da
soggiorno con cucina a vista, due
ampie camere, bagno e annesso
giardino in parte pavimentato di
mq 50. luminoso, ottimo stato
interno, parzialmente arredato e
dotato di persiane blindate e
doppi vetri. € 180.000,00
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anzio Centro
a pochi metri dal mare, tra le grotte di nerone ed il faro di anzio, in po-
sizione dominante con affaccio sull’esclusiva spiaggia rivazzurra, pro-
poniamo uno splendido appartamento con vista mozzafiato composto
da ampio ingresso, soggiorno con camino e sala da pranzo, suite ma-
trimoniale con bagno privato e cabina armadio, camera matrimoniale
con bagno privato oltre ad un bagno di servizio ed una spaziosa cucina.
completano la proprietà un giardino di ingresso pavimentato con par-
cheggio coperto, una spaziosa cantina più un patio ed una veranda con
affaccio sul giardino, un solarium di mq 50 oltre ad una terrazza pano-
ramica sul mare. la posizione rende unica l’offerta. da visionare.

anzio Centro
Via XX Settembre. a pochi passi dal mare, tra la riviera mallozzi
e Piazza Pia, proponiamo la vendita di un esclusivo attico, con
vista mozzafiato sulle isole Pontine, completamente ristruttu-
rato e ultra rifinito, 260 mq interni, composto da triplo in-
gresso, salone triplo, 4 camere da letto, ampia cucina, tinello,
tripli servizi, balconato e terrazzatissimo. da visionare.

anzio Colonia
a pochi metri dal mare, a ridosso della Stazione f.S. anzio colonia,
nelle vicinanze dell’esclusiva spiaggia rivazzurra, attico, con affaccio
mozzafiato, unico al piano in palazzina di soli 5 appartamenti, con
esposizione su 4 lati. completamente ristrutturato e rifinito com-
posto da ampio ingesso, salone doppio con camino, 3 camere ma-
trimoniali, cucina abitabile, doppi servizi, terrazzatissimo.
completano la proprietà una spaziosa cantina, un lastrico solare
con annessa camera e 2 posti auto coperti. € 449.000,00

lavinio Poggio
a pochi passi dal mare, nella zona più bella del lido di enea, splen-
dida villa bifamiliare su 4 livelli mq 210 con giardino mq 500 ca. PT:
ampio portico, ingresso, salone con camino, camera matrimoniale,
cucina abitabile e bagno. P1: 3 camere matrimoniali, bagno, balcone
e terrazzo. completano la proprietà una mansarda e una spaziosa
sala hobby con ampio camino, bagno e garage. € 235.000,00

anzio località Villa Claudia 
Via del Quadrato. in contesto re-
sidenziale, a due passi dalla sta-
zione f.S. e da tutti i servizi, villa
di ampia metratura disposta su
3 livelli fuori terra. ingresso, sa-
lone doppio, cucina, 3 camere
matrimoniali, tripli servizi, ripo-
stigli vari, piccola sala hobby con
camino bagno ed autorimessa
per 2 auto. completano la pro-
prietà una spaziosa mansarda,
due balconi e un ampio giardino.
€ 160.000,00
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Tor san lorenzo 
a due passi dal mare e dai giardini della landriana, nel complesso costa
del Sole, villa unifamiliare immersa nel verde, tipo casale di circa 200
mq su un unico livello con parco di ca 2500 mq e piscina. doppia entrata
pedonale e carrabile. Portico di 40 mq con copertura a travi in castagno,
salone doppio con camino, cucina abitabile, disimpegno, 4 camere ma-
trimoniali, 2 bagni, vano caldaia, magazzino esterno. Privacy totale. Per
amanti degli spazi tipici del casale. € 255.000,00

Viterbo
Strada della Palanzana. Villa bifamiliare su 3 livelli, immersa nel verde della riserva naturale regionale del
Parco dell’arcionello in posizione panoramica e residenziale, ai monti della Palanzana, a pochi minuti dal
centro di Viterbo. Piano terra (140mq) salone triplo, 2 camere, cucina/tinello con camino, camera blindata,
doppi servizi, ampia veranda. Parco con alberi alto fusto e da frutta di 2000 mq. Primo piano (60mq) 2
camere, bagno, ripostigli, terrazzo 25 mq. Piano S1 (200 mq) ampia sala con camino, 2 camere, cucina,
doppi servizi. Possibile divisione in due unità immobiliari. Box auto doppio e ampia area adibita a par-
cheggio. € 589.000,00

ViTerBo

Fuori Roma vendita

Tor san lorenzo 
Via Nure (strada privata). Villa unifami-
liare su due livelli di 90 mq composta
al piano terra da portico di 30 mq, giar-
dino di 150 mq, salone, cucina, camera
e bagno; al primo piano 2 camere,
ampio bagno, terrazzino + sottotetto.
completamente rifinito internamente.
€ 140.000,00

Tor san lorenzo 
Via delle querce. nelle vicinanze dei giardini della landriana, im-
mersa nel verde, villa unifamiliare di 170 mq. PT: salone triplo
con camino e stufa a legna, cucina con tinello, 3 camere bagno;
P1: 2 camere, bagno, terrazzo 75 mq più terrazzo di copertura
di 50 mq. ingresso carrabile e pedonale nel giardino alberato.
€ 325.000,00
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SPeciale

Ronciglione
e dintorni

Ronciglione 
Centro. monolocale in palazzo
d’epoca ristrutturato con splen-
didi soffitti alti con travi a vista,
camino e annesso magazzino. 
€ 35.000,00

Ronciglione
Nella caratteristica piazzetta del
Castello, proponiamo immobile
con entrata indipendente da ri-
vedere internamente con bal-
concino. € 35.000,00

Ronciglione
Centro. nella caratteristica Piaz-
zetta dell'oca proponiamo palaz-
zetto cielo terra totalmente
ristrutturato composto da in-
gresso,soggiorno con angolo
cottura, 2 camere, doppi servizi
e ampio balcone. € 65.000,00

Caprarola 
Centro Storico. caratteristico pa-
lazzetto cielo-terra totalmente e
finemente ristrutturato composto
da ingresso, salone, cucina, 2 ca-
mere, doppi servizi, garage, ma-
gazzino e terrazzo. € 95.000,00

Ronciglione 
Borgo Medioevale. caratteristico
palazzetto cielo terra totalmente
ristrutturato composto da sog-
giorno con camino e angolo cot-
tura, 2 camere, doppi servizi e
balconcino. € 55.000,00

filiale di ronciglione
tel. 0761 626347

Ronciglione
Centro Storico. immobile indipen-
dente totalmente ristrutturato
composto da salone doppio con
cucina a vista, 2 camere, doppi
servizi, ampio magazzino, ter-
razzo e giardino. € 135.000,00

Ronciglione 
A due passi dalla piazzetta degli
Angeli, caratteristico apparta-
mento, totalmente ristrutturato,
composto da soggiorno con an-
golo cottura, camera, bagno e
soffitta. € 39.000,00

Ronciglione
Sasso Grosso. Palazzetto cielo
terra da ristrutturare articolato
su 2 livelli. € 25.000,00

Ronciglione
in piccola palazzina con 4 appar-
tamenti proponiamo la vendita di
un immobile composto da sog-
giorno con angolo cottura e ca-
mino, 2 camere, bagno e balcone.
€ 39.000,00 
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Ronciglione 
Corso Umberto I. monolocale da
rivedere internamente con can-
tina di 100 mq.ca. € 18.000,00

Ronciglione
Centro. appartamento da ristrut-
turare di ampia metratura com-
posto da ingresso, salone,
cucina, 2 camere, bagno, soffitta
e 2 balconi. € 42.000,00

Ronciglione 
Centro. appartamento al primo
piano composto da ampio in-
gesso, salone, cucina abitabile,
camera matrimoniale, bagno e 2
balconi di cui uno con zona la-
vanderia. € 75.000,00

Ronciglione 
A due passi da Piazza del Comune
palazzetto cielo terra di ampia
metratura articolato su 3 livelli
con balcone. € 109.000,00

Ronciglione 
A due passi dal Parco comunale, proponiamo attico con 2 terrazze di
120 mq.ca totali, ingresso, salone con camino, cucina, 2 camere, ca-
meretta, bagno, ripostiglio e garage. € 119.000,00

Ronciglione 
Via Roma. in splendido palazzo
d’epoca composto da soggiorno
con angolo cottura e camino, 2
camere, doppi servizi, cucina e
balcone sulla via principale. 
€ 99.000,00

Ronciglione 
A due passi da Piazza del Comune
appartamento in ottimo stato
composto da soggiorno con an-
golo cottura camera e bagno. 
€ 45.000,00 tratt.

Ronciglione 
Via dei partigiani. appartamento
di ampia metratura composto
da ingresso, salone, cucina, 3 ca-
mere matrimoniali, 2 bagni, bal-
cone e terrazzo. € 109.000,00
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Ronciglione 
in contesto residenziale proponiamo splendida villa in ottimo posi-
zione ed esposizione composta da ampia taverna con camino e an-
golo cottura, ingresso, soggiorno, sala, cucina, 2 camere, doppi servizi,
garage di 33 mq.ca e ampio giardino. € 165.000,00

Ronciglione 
Via San Giovanni. in palazzina
con ascensore, monolocale con
bagno e balcone. € 36.000,00

Ronciglione 
Viale V Giugno. mansarda di
ampia metratura composta da
ingresso, salone con camino, cu-
cina,camera matrimoniale, ca-
meretta, bagno, 2 terrazzini e
posto auto interno. € 59.000,00

Ronciglione 
Via San Giovanni. appartamento
in ottimo stato composto da
ampio ingresso, salone, cucina,
camera, cameretta, bagno, bal-
cone e posto auto. € 59.000,00

Ronciglione
Via Marconi. appartamento in ot-
timo stato composto da sog-
giorno con angolo cottura in
muratura, camera, bagno e
ampia soffitta. Possibilità di lo-
cazione (€ 300,00). € 49.000,00

Ronciglione 
Via San Giovanni. mansarda total-
mente ristrutturata composta da
soggiorno con angolo cottura,
camera, studio, bagno e ampio ri-
postiglio/sottotetto.€ 38.000,00

Ronciglione
Vicinanza centro. appartamento
luminoso e in ottimo stato, com-
posto da ingresso, salone, cucina
tinello, 2 camere matrimoniali,
bagno, balcone perimetrale, posto
auto interno doppio e cantina. 
€ 109.000,00

Ronciglione
Vicinanza centro. attico di 145
mq.ca composto da ampio in-
gresso, salone, cucina, 3 camere,
doppi servizi, terrazza panoramica
di 145 mq.ca. € 89.000,00
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Ronciglione
Centro residenziale Punta del Lago. Villa in bifamiliare
in ottimo stato composta da salone doppio, cuci-
notto, 2 camere matrimoniali, doppi servizi, portico
e giardino. € 135.000,00

Ronciglione
Via Capranica. Proponiamo villino
composto da ampio salone con
angolo cottura, camera, came-
retta, taverna con camino e an-
golo cottura, doppi servizi, 2
balconi, terrazzo,giardinetto e
garage. € 109.000,00

Ronciglione
Via Capranica. Villino di ampia
metratura composto da salone
doppio, ampia taverna con an-
golo cottura e camino, 2 camere
matrimoniali, doppi servizi, bal-
cone, terrazzo abitabile, giardi-
netto e garage. € 119.000,00

Ronciglione 
appartamento al piano rialzato
composto da ampio salone, cu-
cina con termocamino, 3 ca-
mere, doppi servizi, balcone, vari
soppalchi e giardino condomi-
niale. € 119.000,00

Ronciglione 
Località Vasiano. Prestigiosa villa unifamiliare di ampia metratura ar-
ticolata su 2 livelli con possibilità di divisione in 2 unità abitative: 2
splendidi saloni di rappresentanza che danno accesso ai 2 piani della
proprietà, cucina con zona pranzo, 7 camere, sala hobby, garage, ca-
mino disegnato da un noto architetto; la proprietà è rifinita con ma-
teriali di pregio, terrazza perimetrale, ampia mansarda. completa la
proprietà splendido parco di 1000 mq.c. € 370.000,00

Ronciglione
Circonvallazione nord. Proponiamo appartamento
totalmente ristrutturato composto da ingresso,
salone doppio con angolo cottura e camino, ca-
mera matrimoniale, 2 camerette, bagno, ampi ri-
spostigli. luminoso e Panoramico. € 88.000,00
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Centro storico
Orologio tra Castel Sant’Angelo e Piazza Navona, in uno degli scorci più belli della capitale proponiamo, all’in-
terno di un prestigioso palazzo d’epoca, esclusivi appartamenti da 100 mq e 180 mq con affacci unici.
a partire da € 2.500,00

appio latino 
Via Segesta. a ridosso dell’esclusivo Parco della caffarella, a pochi
passi dalla fermata della metro, interessante appartamento al 3°
piano, composto da 3 camere, cameretta, cucina abitabile, servizio
ampio balcone. locazione a soli studenti (5 posti letto), completa-
mente arredato e ristrutturato. € 1.150,00

Roma | affitti

ardeatino Colombo
A ridosso di Via Cristoforo Co-
lombo, adiacente al parco
Scott, proponiamo un box
auto di 16 mq altezza soffitti
5 metri. ottimo investimento.
€ 150,00

BoX aUTo



27www.unoholding.it Roma | affitti

eur Malafede 
Via Nora Ricci. Tra Via cristoforo
colombo e Via ostiense, propo-
niamo la locazione di un gra-
zioso appartamento posto al
terzo piano, luminosissimo con
affaccio nel verde, composto da
ingresso, soggiorno, camera, cu-
cina, bagno, terrazzo. Posto auto.
completamente arredato. 
€ 750,00

Centro
Via Allegri da Correggio. Tra il ponte del risorgimento e il Ponte della
musica, prestigioso appartamento, al 3° piano di una signorile pa-
lazzina con portineria. l'immobile, con una superficie di circa 200 mq,
è composto da ingresso, salone doppio, 5 grandi camere, 1 camera
di servizio, cucina abitabile tripli servizi, armadi a muro, 2 balconi.
l'appartamento ha un doppio ingresso con triplo affaccio, molto sug-
gestivo quello sul lungotevere. € 2.900,00

ostia 
Largo M. Gervasio. nelle vicinanze
dell'esclusivo borgo di ostia antica, a
10 minuti dal mare, proponiamo in
locazione un appartamento al terzo
piano in buono stato interno compo-
sto da soggiorno camera cameretta
cucina abitabile doppi servizi riposti-
glio ampio balcone. Soffitta e posto
auto scoperto. € 800,00

Ostia | affitti

Montagnola 
Via Badia di Cava. a ridosso del
bellissimo parco pubblico di Via
Badia di cava in un condominio
con giardini condominiali, propo-
niamo la locazione di un appar-
tamento composto da grande
salone, camera matrimoniale,
cameretta, cucina abitabile,
bagno e due ampi balconi. 
€ 900,00
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Torrevecchia
Via Mercuriale, adiacente largo arturo donaggio, al
centro di ogni servizio di quartiere, locale commerciale
con due vetrine, 120 mq adatto uso ufficio. ottimo in-
vestimento. € 150.000,00

Garbatella 
Via R. G. Carducci. al centro di ogni servizio di quartiere,
adiacente linea metro B, proponiamo un locale com-
merciale di mq 20 adatto a qualsiasi uso, fronte
strada con ottima visibilità. € 800,00

Garbatella 
ad. Regione Lazio. locale commerciale di 50 mq (2
ambienti separati) adatto a qualsiasi uso. 2 vetrine su
strada servizio e cantina. € 500,00

Magliana nuova/Villa Bonelli 
locale commerciale fronte strada c1 mq 150 + mq
60 soppalco abitabile, 2 sale open space, spogliatoi,
tripli servizi, docce. rifinitissimo recentemente ristrut-
turato, a norma, dotato di parquet, antifurti, vetrine
blindate, aria condizionata. attuale palestra, scuola
ballo, fitness room. € 2.400,00

ostiense
C.ne Piazza E. Biffi. Su strada altamente commerciale e
ben collegata, in posizione strategica, locazione di locale
c/1 fronte strada con ampia vetrina di mq 35 e servizio.
alti soffitti oltre 4 metri. libero. € 900,00

san Paolo
G. Chiabrera. nella via più commerciale del quartiere
adiacente agli esercizi più frequentati proponiamo in
locazione un locale di mq 70 due vetrine adatto a
qualsiasi uso. canna fumaria. € 2.500,00

Tuscolana
Via Verbania. a pochi passi dalla stazione, proponiamo
in locazione un locale commerciale soppalcato adatto
uso ufficio, completamente ristrutturato. € 850,00,00

Marconi
E. Fermi. in ottima posizione, cedesi attività venten-
nale Bar mq 70 fronte strada, doppie vetrine,
ampio spazio esterno. ottime stigliature. ottimi in-
cassi. da visionare € 125.000,00

Garbatella/Circonvallazione ostiense 
Via L. Traversi. locale fronte strada con soffitti alti 6
metri, ristrutturato a norma e prevenzioni incendi. Passo
carrabile da Via Traversi, c/1 di 400 mq e c/2 di 600
mq, ideale per ogni destinazione. € 400.000,00

lungotevere Testaccio
Tra il Ponte Testaccio e il Ponte Sublicio, prestigioso lo-
cale commerciale. Posizione angolare, fronte strada,
7 vetrine, mq 200 con annesso sottonegozio di mq
130. adatto qualsiasi uso anche ristorazione. 
€ 900.000,00

Magliana nuova/Villa Bonelli 
locale commerciale fronte strada c1 mq 150 + mq
60 soppalco abitabile, 2 sale open space, spogliatoi,
tripli servizi, docce. rifinitissimo recentemente ristrut-
turato, a norma, dotato di parquet, antifurti, vetrine
blindate, aria condizionata. attuale palestra, scuola
ballo, fitness room. € 350.000,00

Portuense/Magliana
Nella strada più commerciale del quartiere propo-
niamo un locale c1 mq 180 una vetrina su strada,
soffitti alti. adatto qualsiasi uso. € 200.000,00

Prenestina

All’interno del GRA, in zona di notevole interesse com-
merciale, a pochi passi da Via di Tor Sapienza, stabili-
mento industriale di 1.000 mq coperti e piazzale
esterno di manovra di 1.000 mq. completano la pro-
prietà un ufficio di 100 mq, ed un appartamento di 200
mq al primo piano. la posizione e la notevole visibilità
rendono l’offerta unica.

san Giovanni/Piazza Zama
Via Segesta (altezza Via Macedonia) su strada commer-
ciale ben servita dai trasporti locale commerciale libero
con grande vetrina fronte strada di circa 40 mq con
servizio finestrato soffitti alti poco meno di 4 metri do-
tato di serranda elettrica, aria condizionata, totalmente
ristrutturato adatto a qualsiasi esigenza. 
€ 90.000,00

san lorenzo 
nel cuore del caratteristico quartiere San lorenzo,
nella strada più commerciale, proponiamo la vendita
di un interessante locale commerciale di mq 30 com-
pletamente ristrutturato, altezza soffitti ca. 4 mt. (no
canna fumaria). ottimo investimento. € 150.000,00

possibilità locazione a € 1.200,00 al mese.

Locali commerciali e uffici
vendita

affitto

cessione
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Nel centro del paese proponiamo in vendita an-
tico e prestigioso palazzetto cielo/terra di 350 mq.
Immerso in un ettaro di parco, composto al piano
terra da ampio ingresso, cucina di 26 mq, salone
doppio/sala biliardo, camera grande con bagno, giar-
dino pavimentato a terrazzo esterno più cantina
grande, travi a vista, pavimenti in cotto. Al primo
piano salone doppio di rappresentanza con camino,
soggiorno, salone triplo/pranzo cucina, camera,
doppi servizi, terrazzo di 42 mq ca, cucina in matto-
nato e muratura di 20 mq ca con camino e balconata.
Al secondo piano una camera con camino, terrazzo
di 26 mq ca, una camera con soppalco libreria e ca-
mino, due bagni grandi, una camera matrimoniale.
Ampi terrazzi, due box auto e delle splendide grotte
sotterranee completano la proprietà. 
Dotato di rifiniture di pregio, antichi affreschi, recen-
temente ristrutturato anche con sistemi antintru-
sione ed antifurto. Ex caserma dei carabinieri fino al
1950. Ottimo investimento per trasformazione in
struttura alberghiera ricettiva.

In posizione collinare dominante, ma su strada principale, ampia tenuta indipendente di 3,5 ettari composta
da due casali abitativi di mq 500 cadauno oltre a struttura di mq 350 suddivisa in 30 box per animali. Trasfor-
mabile in struttura ricettiva e/o frazionabile.

CARBOGNANO

SUTRI

Nel cuore della Tuscia

Direzione Generale,
Via r. r. garibaldi, 38

00145 roma

www.unoholding.it
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da oltre vent’anni il nostro obbiettivo
è soddisfare le esigenze del cliente,
per questo selezioniamo per voi le
migliori proposte immobiliari.


