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Gentile cliente,
l’epilogo del corrente anno ha confermato le
previsioni iniziali. Tutto l’impegno profuso ha re-

cato ottimi risultati sia all’azienda sia ai clienti ai quali
sono stati resi i migliori servizi con la massima soddi-
sfazione, ed è ciò che è stato di maggiore interesse.
la capillare organizzazione, permette ormai il rapido
raggiungimento di tutte le strutture utili allo svolgi-
mento dell’attività: dall’acquisizione cartacea all’assi-
stenza al cliente in caso di erogazione di mutuo. Questo,
grazie alla spiccata professionalità delle risorse umane
in forza all’azienda ed alla tecnologia di supporto. il pro-
dotto è sempre lo stesso, l’immobile, ma è anche l’unico
in quanto non esiste altro bene capace di garantire
uguale certezza.
Si può solo migliorare per andare al passo con i tempi
ed emergere nell’interesse di chi è già cliente o vuole
diventarlo.
nell’assicurarle l’impegno di sempre, colgo l’occasione
per formularle sinceri auguri di Buon natale e felice
anno nuovo.

Buon 2019, 
non è solo un augurio, 
ma un impegno
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Roma nord
vendita

Balduina 
Via Marco Atilio. in una delle strade più silenziose e tranquille dell’elegante quartiere, in posizione collinare
su strada privata, a ridosso della stazione ferroviaria Balduina, proponiamo la vendita di un interessante
appartamento posto al secondo piano di una piccola palazzina, tripla esposizione, ampia metratura, com-
posto da ampio ingresso, salone doppio, 4 camere matrimoniali, camera singola, cucina abitabile, doppi
servizi. Quattro grandissimi balconi su tutti e tre gli affacci. completano la proprietà una comoda e spa-
ziosa cantina e due posti auto condominiali assegnati. € 520.000,00

ValuTa
GRAtuItAMente
il Tuo immoBile

Tel 06 5108
(35 linee ric. aut.)

FIlIAle dI ROMA

camilluccia
Via della Mendola. in una delle zone più prestigiose di roma, pro-
poniamo in vendita, all’interno di un’esclusiva palazzina di recente
costruzione, un elegante appartamento articolato su due livelli fuori
terra, con doppio ingresso (piano terra e primo piano) e affaccio
nel verde, silenziosissimo, mai abitato, composto da ingresso, sa-
lone, 2 camere, cucina, doppi servizi, veranda, balcone, box auto.
Totalmente arredato. € 485.000,00
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nuovo salario
Via G. Mussi. a ridosso di Via dei Prati fiscali, al
centro di ogni servizio di quartiere, all'interno di
un complesso residenziale con ampi e verdeg-
gianti giardini condominiali, proponiamo la ven-
dita di un interessante appartamento, luminoso e
silenzioso, composto da ingresso, salone, camera
matrimoniale, camera singola, cucinotto, doppi
servizi e 2 ampi balconi. completa la proprietà
una spaziosa cantina. € 319.000,00

salario 
Via Nizza. all’interno dello storico e affascinante ex
stabilimento della birra Peroni di via mantova con
palestra, piscina, beauty-center proponiamo la ven-
dita di un interessante ed esclusivo appartamento
posto al 3° piano, composto da ingresso, salone, cu-
cina con sala da pranzo, camera matrimoniale, ca-
mera singola, doppi servizi finestrati. completano
la proprietà una spaziosa cantina e un comodissimo
posto auto coperto. nuda proprietà. € 350.000,00

Trastevere
Piazza de’ Renzi. a pochi passi da piazza Trilussa, nel cuore del fol-
cloristico rione Trastevere, ricco di storia e fascino, immerso nei vicoli
del quartiere, proponiamo su una delle piazze storiche di roma un
elegante appartamento di 95 mq, in palazzina d’epoca, posto al se-
condo piano con ascensore, silenziosissimo, composto da salone dop-
pio, cucina abitabile, camera matrimoniale, ampio bagno e balcone.
Posto auto coperto. l’ubicazione rende l’offerta unica. nuda proprietà. 
€ 525.000,00

Trastevere
Piazza de’ Renzi. a pochi passi da
piazza Trilussa, nel cuore del fol-
cloristico rione Trastevere, ricco di
storia e fascino, immerso nei vi-
coli del quartiere, proponiamo su
una delle piazze storiche di roma
un elegante appartamento di 55
mq, in palazzina d’epoca, posto al
secondo piano con ascensore,
silenziosissimo, composto da in-
gresso, piccolo soggiorno, ca-
mera, cucina e ampio bagno.
Posto auto coperto. nuda pro-
prietà (usufruttuario di anni 80). 
€ 330.000,00

Roma centro
vendita
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Tiburtina
Largo Stucchi. Tra la Via nomen-
tana e la Via Tiburtina, a 5 minuti
dalla fermata della metropolitana,
al centro di ogni servizio di quar-
tiere, in largo gaetano Stucchi, pro-
poniamo la vendita di un immobile
composto da ingresso, salone dop-
pio, tre camere matrimoniali, cu-
cina abitabile, doppi servizi balcone
e terrazzo di 12 mq. completano la
proprietà una cantina ed un posto
auto doppio coperto. 
€ 230.000,00

Roma est
vendita

Tuscolana/cinecittà
Viale Tito Labieno. a pochi passi dalla fermata della metropoli-
tana Subaugusta, al centro di ogni servizio di quartiere, all'interno
di una palazzina completamente ristrutturata, proponiamo la
vendita di un interessante appartamento composto da ingresso,
salone, camera matrimoniale, cucina abitabile, bagno, ripostiglio
e armadio a muro. Termoautonomo. € 239.000,00

casal Bertone
Via Asinari di S. Marzano. a pochi
passi dalla stazione Tiburtina e nelle
vicinanze della stazione Prenestina,
al centro di ogni servizio di quartiere,
proponiamo in vendita un ampio bi-
locale posto al quarto piano in sta-
bile con ascensore, composto da
ampio ingresso, soggiorno, camera
matrimoniale, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, balcone e ter-
razzo. ottimo investimento. 
€ 169.000,00
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Nel cuore del folcloristico quartiere Pigneto, proponiamo la vendita di esclusivi appar-
tamenti di varie metrature (monolocali, bilocali, trilocali). Un progetto che rappresenta
un perfetto connubio tra eccellenza costruttiva e tecnologia all’avanguardia sotto
il profilo del comfort abitativo, del risparmio energetico e di sicurezza anti-sismica.
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Roma sud
vendita

ardeatina Fotografia
Vicolo dell’Annunziatella. all’interno di un suggestivo borghetto proponiamo 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 por-
tico coperto, tutto con uscita su un curatissimo giardino privato. al secondo livello, collegato con una co-
moda ed ampia scala in legno/acciaio, troviamo 3 camere, un grande servizio ed un grande terrazzo con
tripla esposizione, abitabile ed attrezzato. completano la proprietà 2 posti auto scoperti. l’immobile si
presenta in ottime condizioni ed è dotato di riscaldamento autonomo, climatizzatori, pavimenti in parquet,
inferriate e comfort vari. l’ubicazione e la caratteristica del borgo rendono unica l’offerta. € 699.000,00

ardeatino/Fotografia 
Via Giacomo Caneva. a ridosso dell’esclusivo Parco dell’appia antica, all’interno dello splendido quartiere
di via della fotografia, disponiamo di appartamenti di nuova costruzione e in pronta consegna, da
60 mq a 120 mq, rifinitissimi, dotati di ampi terrazzi, box e cantina.

NUOVE COSTRUZIONI
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ardeatino 
Via Accademia degli Agiati. a ri-
dosso del Parco della Solidarietà,
a pochi passi da Via cristoforo
colombo, al centro di ogni servizio
di quartiere, proponiamo in ven-
dita un interessante apparta-
mento composto da ingresso,
salone, cucina a vista, camera
matrimoniale, spazioso ripostiglio,
bagno, ampio balcone. ottimo lo
stato interno. € 259.000,00

ardeatina Grotta Perfetta 
Via dell’Automobilismo. a ridosso dell’esclusivo Parco ardeatino, a due
passi dalla zona residenziale di Via della fotografia, in complesso re-
sidenziale di recente costruzione, videosorvegliato e con ampi spazi
verdi condominiali, proponiamo la vendita di un appartamento posto
al quarto piano, luminoso e silenzioso con doppi affacci, composto
da salone, due camere matrimoniali, cucina, doppi servizi finestrati,
terrazzo e balcone. completa la proprietà un comodo posto auto co-
perto. ottimo lo stato interno. alcune rifiniture: porta blindata, par-
quet, impianto aria condizionata, vasca idromassaggio, videocitofono,
rilevatore di gas, infissi in legno, doppio vetro. Possibilità Box auto. 
€ 399.000,00

ardeatino/navigatori 
Via Giulio Adamoli. a ridosso del meraviglioso Parco Scott, nelle vi-
cinanze del mausoleo delle fosse ardeatine, al centro di ogni ser-
vizio di quartiere, all’interno di un edificio fine anni ’50, proponiamo
la vendita di un luminoso appartamento di 140 mq, composto da
salone doppio con camino, 4 camere, cucina, doppi servizi e bal-
cone. completano la proprietà una spaziosa cantina e un posto
auto doppio esterno. € 559.000,00

FIlIAle dI ROMA

Tel 06 5108
(35 linee ric. aut.)



8
filiale di roma
tel. 06 5108 Roma sud | vendita

ardeatino/Roma 70 
Via del Calcio. a pochi passi dal centro commer-
ciale “i granai” e dai maggiori servizi di zona, al-
l’interno di uno stabile in ottime condizioni,
interessante appartamento in nuda proprietà, in
buono stato interno, composto da ampio salone,
tre camere da letto, cucina abitabile, doppi ser-
vizi, balcone e terrazzo. aria condizionata, par-
quet, grate alle finestre, zanzariere, porta
blindata, termoautonomo. completano la pro-
prietà una cantina di 7 mq e un comodo posto
auto. € 465.000,00

ardeatino/Tintoretto 
Via Renato Cesarini. a ridosso dell’esclusivo quartiere eur, nelle vici-
nanze dell’elegante via del Serafico, in una zona ben servita dai mezzi
pubblici, all’interno di un elegante comprensorio privato immerso nel
verde, proponiamo un bellissimo appartamento al piano alto con doppi
affacci luminosi e silenziosi, composto da salone doppio, due camere
matrimoniali, cucina e doppi servizi, oltre a balcone. completano la pro-
prietà due comodi posti auto e una spaziosa cantina. € 319.000,00

cecchignola/laurentina
Via dei Genieri. a ridosso dell’esclusivo
quartiere eur, situato in una strada tran-
quilla e silenziosa a pochi passi da ogni
servizio di quartiere, proponiamo la ven-
dita di un interessante monolocale, com-
posto da ampio soggiorno/letto, angolo
cucina, bagno finestrato. completa la pro-
prietà una comoda cantina. ottimo inve-
stimento. € 120.000,00

ardeatino/Tintoretto
nelle vicinanze dell’elegante eur
Serafico, nuda proprietà di ap-
partamento in buono stato in-
terno composto da doppio
ingresso al piano, salone doppio,
2 grandi camere cucina abita-
bile, doppi servizi, 5 balconi con
affacci nel verde. completa la
proprietà un prezioso posto auto
coperto. € 170.000,00
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c. colombo/eur
Via Ruzzante. in elegante complesso residenziale con servizio di portineria proponiamo in vendita un raffi-
nato appartamento in ottimo stato, dallo stile classico e funzionale, composto da triplo ingresso, ampio
sa-lone con camino, 3 camere matrimoniali, cameretta, tripli servizi, cucina abitabile, terrazzo di 20 mq,
il tutto circondato da uno splendido giardino di 270 mq. completano la proprietà una capiente cantina
e un comodo posto auto coperto. € 679.000,00

eur/Tintoretto
Via A. Solario. a ridosso dell'esclusivo quartiere eur,
in una zona ricca di verde pubblico, all'interno di un
elegante condominio con giardini privati, piscina e
servizio di portineria, proponiamo in vendita un lu-
minosissimo e silenzioso appartamento di ampia
metratura, composto da ampio ingresso, salone,
tre camere da letto, tre servizi, cucina abitabile, ter-
razzino e balcone. completa la proprietà un posto
auto coperto. € 399.000,00

eur 
Viale dell’Umanesimo. nel cuore dell'elegante quar-
tiere eur, a pochi minuti a piedi dalla fermata
della metropolitana eur fermi, all'interno di un con-
dominio con ampi giardini, proponiamo la vendita
di un appartamento immerso nel verde, composto
da ampio ingresso, salone, due grandi camere ma-
trimoniali, cucina abitabile, bagno finestrato, ripo-
stiglio e balcone. completano la proprietà una
comoda cantina e un posto auto.  condominio con
ingresso anche da viale dell'oceano atlantico. 
€ 370.000,00



10
filiale di roma
tel. 06 5108 Roma sud | vendita

Fonte ostiense
Via Mario Rossi Tancredi. adia-
cente al centro commerciale
euroma2, su strada chiusa ai
residenti, in palazzina con dop-
pio affaccio nel verde silenzioso
e luminosissimo, appartamento
di ampia metratura, al secondo
piano alto, composto da ampio
ingresso, salone, tre camere,
cucina nuova abitabile e arre-
data, doppi servizi, balcone.
Buono stato interno. comple-
tano la proprietà un posto auto
coperto e una comoda cantina.
€ 259.000,00

Garbatella
Adiacente Piazza Albini. a pochi passi
dalla metropolitana linea B, di fronte al
Parco caduti del mare, all’interno di una
palazzina in cortina, proponiamo in ven-
dita un immobile di 100 mq, composto
da ingresso, soggiorno, 2 camere, cucina
abitabile, servizio, ripostiglio, 3 balconi. 
€ 310.000,00

eur Mostacciano
nel cuore dell’elegante ed esclu-
sivo quartiere, box di 20 mq di
comoda accessibilità. l’ubica-
zione rende l’offerta interes-
sante. ottimo uso investimento.
eventuale locazione € 200,00. 
€ 29.000,00 (Possibilità di pa-
gamento dilazionato).

BoX auTo

eur/Vigna Murata 
Via Luigi Ziliotto. a ridosso dell’esclusivo quartiere eur, tra via di Vigna
murata e via dei corazzieri, situato in una strada tranquilla e silen-
ziosa a pochi passi dalla fermata della metropolitana e da ogni ser-
vizio di quartiere, proponiamo la vendita di un prestigioso
appartamento, ben suddiviso tra zona giorno e zona notte, composto
da ampio ingresso, salone doppio, 3 camere, cameretta, cucina abi-
tabile, doppi servizi, tre balconi. completano la proprietà una cantina
e un posto auto. € 450.000,00

eur/Torrino 
Viale della Grande Muraglia. in una
zona elegante e tranquilla dotata
di tutti i servizi, ben servita dai
mezzi pubblici, interessante ap-
partamento, posto al terzo e ul-
timo piano, composto da salone,
camera matrimoniale, cucina abi-
tabile, bagno finestrato, terrazzo
di 20 mq. completa la proprietà
un comodo posto auto coperto. 
€ 240.000,00
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Garbatella
Via R. R. Garibaldi. in comprensorio
caratteristico, con ingresso indi-
pendente, locale a/10 di 100 mq,
completamente in ottimo stato.
alto reddito. € 410.000,00

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

BoX auTo

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, lumino-
sissimo con affaccio nel verde. composto da ampio ingresso, sa-
lone, due camere, cucina abitabile, bagno, ripostiglio e due balconi.
completa la proprietà una cantina di pertinenza. € 250.000,00

Garbatella
Via Costantino. nelle vicinanze della metro-
politana linea B, al centro di ogni servizio di
quartiere, all’interno di una palazzina in cor-
tina, proponiamo in vendita un immobile di
80 mq, al sesto piano, luminoso, composto
da salone doppio, camera, cameretta, cucina,
servizio. ottimo stato. € 339.000,00

Garbatella
Via Ermenegildo Frediani. a pochi passi dalla fermata della
metropolitana garbatella e a ridosso dello storico rione,
in zona altamente commerciale, proponiamo un apparta-
mento luminosissimo e silenzioso, di ampia metratura,
piano alto, ottimamente diviso in zona giorno e notte,
composto da grande ingresso, salone ampio, due camere
matrimoniali, cucina abitabile, bagno e ripostiglio. Balco-
nato. € 360.000,00

Garbatella
Via Giovannipoli. a pochi passi dal verdeggiante Parco di commodilla,
a ridosso della fermata metro San Paolo, proponiamo la vendita di
un interessante appartamento, piano alto, di ampia metratura, com-
posto da ingresso, salone, 2 camere matrimoniali, cameretta, cucina
abitabile, doppi servizi, ripostigli, 2 balconi. ottimo lo stato interno. 
€ 440.000,00
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Magliana
Via della Magliana Nuova. nelle
vicinanze della stazione Villa Bo-
nelli, al centro di ogni servizio di
quartiere, proponiamo in vendita
uno splendido appartamento
con doppio affaccio, composto
da salone con angolo cottura,
camera, cameretta, bagno fine-
strato, balcone. ottimo lo stato
interno. € 195.000,00

Marconi
Via di Vigna Corsetti. in una zona
altamente commerciale e otti-
mamente collegata, vicino a tutti
i servizi di quartiere, proponiamo
un appartamento composto da
ampio ingresso/zona giorno, ca-
mera matrimoniale, cucina e
bagno finestrato. ottimo per uso
investimento. € 165.000,00 +

box auto a € 20.000,00

Marconi/c. colombo
Via Oropa. in elegante palazzina di fronte al parco proponiamo un
bellissimo e luminoso appartamento con tripla esposizione nel verde,
di ampia metratura, composto da ingresso, salone doppio con ter-
razzino sul parco, tre camere, cucina abitabile, due balconi, doppi ser-
vizi finestrati. dotato di porta blindata, doppi vetri, inferriate, marmi
in terra, serrande elettriche, armadi a muro. completano la proprietà
una grandissima e finestrata cantina al piano terra e un posto auto
in garage coperto e libero. € 425.000,00

Marconi
Via Pietro Mengoli. al centro di ogni servizio di quartiere, servito da
ogni mezzo di trasporto pubblico, proponiamo in vendita, all'interno
di una palazzina totalmente ristrutturata, un appartamento composto
da ingresso, salone, 2 camere matrimoniali, studio, cucina abitabile,
bagno, tre balconi. Tripla esposizione. € 310.000,00
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Magliana
Via della Magliana Nuova. a ridosso della sta-
zione Villa Bonelli, in elegante palazzina in
cortina con affacci panoramici silenziosi e lu-
minosi, proponiamo in vendita uno splendido
attico di nuova realizzazione, libero, mai abi-
tato, con doppio affaccio angolare, composto
da ingresso, soggiorno con cucina a vista,
due camere, due bagni e grande terrazza abi-
tabile sui due lati. dotato di porta blindata,
doppi vetri, contabilizzatori di calore, caldaia
per produzione di acqua calda, aria condizio-
nata. impianti a norma. € 250.000,00

Magliana/Villa Bonelli
Via D. Lupatelli. nel cuore dell'ele-
gante quartiere, a pochi passi dalla
bellissima villa comunale, all'in-
terno di un condominio signorile
recentemente ristrutturato, splen-
dido attico terrazzato, con tripla
esposizione, in ottimo stato in-
terno, ben diviso in zona giorno e
zona notte, composto da doppio
ingresso al piano, ampio ingresso,
salone doppio, sala da pranzo, 3
camere matrimoniali, cameretta,
cucina abitabile, tripli servizi. com-
pletano la proprietà una spaziosa
cantina e un prezioso box auto. 
€ 880.000,00

Montagnola
Viale Pico della Mirandola. in zona
commerciale, a ridosso di ogni
servizio di quartiere, in una pa-
lazzina in cortina, proponiamo la
vendita di un appartamento
completamente ristrutturato di
ampia metratura, posto al terzo
piano, con doppia esposizione,
composto da soggiorno, due
ampie camere, cucina abitabile,
bagno con finestra, due riposti-
gli, balcone. completano la pro-
prietà una soffitta e un posto
auto coperto. € 380.000,00
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selvotta/laurentina
Via Quadrelle. immerso nel verde, su strada chiusa riservata ai residenti,
in contesto di recente costruzione, a pochi passi dalla fermata bus linea
703 con capolinea eur, appartamento bilivelli, fuori terra, composto al
primo livello da soggiorno con cucina a vista, camera da letto e bagno
finestrato, il tutto affaccia su una splendida terrazza; secondo livello ca-
mera matrimoniale con cabina armadio ed un bagno finestrato. ottimo
stato interno, porta blindata, infissi con doppi vetri, persiane blindate,
aria condizionata, termoautonomo. completa la proprietà un comodo
posto auto esterno. € 145.000,00

ValuTa
GRAtuItAMente
il Tuo immoBile

Tel 06 5108
(35 linee ric. aut.)

FIlIAle dI ROMA

ostiense
Via del Commercio. all'interno di uno dei più
caratteristici comprensori di inizio secolo
con gradevoli giardini condominiali, in pa-
lazzina ristrutturata con ascensore, propo-
niamo uno splendido appartamento al 5° e
ultimo piano, composto da corridoio d'in-
gresso, salone con doppia finestra, due ca-
mere, cucina abitabile e bagno. Totalmente
ristrutturato. luminoso e silenzioso. l'ottima
ubicazione centrale e vicina a tutti i servizi
di quartiere rende unica questa offerta. 
€ 290.000,00

ostiense/san Paolo
Via Gaspare Gozzi. a ridosso dell'università roma Tre, a
pochi passi dalla fermata San Paolo della metropolitana
linea B, al centro di ogni servizio di quartiere, proponiamo
la vendita di un interessante appartamento di ampia me-
tratura, composto da ingresso, ampio salone, due grandi
camere matrimoniali, cucina con ampio tinello, bagno, ri-
postiglio. completano la proprietà due balconi. 
€ 299.000,00
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Torrino/Mezzocammino
Largo Giuseppe Guastalla. all’interno del nuovo quartiere, ricco di aree verdi, piste ciclabili, parchi, attività
commerciali, proponiamo la vendita di un interessante appartamento in ottimo stato interno, posto al
primo piano di una palazzina di soli tre piani, composto da ampio salone, cucina, due camere e doppi
servizi finestrati e terrazzo di 26 mq. completano la proprietà una capiente cantina, box e posto auto. 
€ 390.000,00

Tor de’ cenci
Via Vitaliano Rotellini. nelle vicinanze dell'elegante
quartiere Villaggio azzurro, a ridosso della via Pon-
tina, appartamento composto da ampio ingresso,
salone doppio, tre camere matrimoniali, cucina abi-
tabile, doppi servizi, due ampi balconi. completano
la proprietà una spaziosa cantina e un comodo
posto auto coperto. Termoautonomo. € 280.000,00

spinaceto
Via Filippo De Grenet. in posizione collinare domi-
nante su strada chiusa, appartamento di ampia
metratura, luminoso e silenzioso, con doppi af-
facci nel verde panoramici, composto da in-
gresso, grande salone, due camere, due servizi,
cucina abitabile e due ampie balconate vivibili.
completano la proprietà una comoda cantina e
un posto auto coperto. € 259.000,00
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Roma ovest
vendita

aurelio/san Pietro
Via P. Bentivoglio. adiacente H. San carlo di nancy, a pochi passi dalla metro e dai servizi di quartiere,
proponiamo la vendita di un interessante appartamento di grande metratura, silenziosissimo e luminoso,
con tre distinti ingressi al piano, composto da salone doppio, soggiorno pranzo, 4 grandi camere da letto,
cucina abitabile, tre bagni, terrazza perimetrale e due balconi. completano la proprietà una grande cantina
ed un comodissimo posto auto in garage. ottimo studio/abitazione e/o struttura ricettiva. il panorama
e la vista sulla cupola di San Pietro rendono unica l’offerta. € 750.000,00

aurelio/Gregorio Vii 
Via di Monte del Gallo. a pochi passi dal Vaticano, adiacente alla sta-
zione ferroviaria di San Pietro e a Borgo Pio, proponiamo la vendita
un appartamento composto attualmente da comodo ingresso/corri-
doio, 3 grandi camere, bagno e ampia balconata. completa la pro-
prietà una soffitta. Possibilità di trasformazione in salone con angolo
cottura 2 camere e doppi servizi. ideale per uso ricettivo. 
€ 389.000,00

Tel 06 5108
(35 linee ric. aut.)

FIlIAle dI ROMA

CeRChIAMO
aPParTamenTi 
in QueSTa Zona
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Monteverde casaletto
Vicolo Silvestri. all’interno di una
palazzina in cortina ristrutturata,
proponiamo la vendita di un ap-
partamento composto da in-
gresso, salone, camera, cucina
abitabile, servizio, ripostiglio,
giardino pavimentato di 100 mq.
Possibilità seconda camera. 
€ 320.000,00

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 di-
viso 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. 
€ 560.000,00

Portuense/casetta Mattei 
Via Andrea del Verrocchio. di fronte alla riserva naturale della Valle
dei casali, al centro di ogni servizio di quartiere, proponiamo in ven-
dita un bellissimo appartamento di ampia metratura con doppia
esposizione, composto da ingresso, salone, tre camere matrimoniali,
cameretta, cucina abitabile, doppi servizi finestrati, due ampi balconi,
termoautonomo. completa la proprietà una spaziosa cantina. 
€ 350.000,00
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casal Palocco 
Viale Gorgia di Leontini. Isola 26. all’interno del prestigioso complesso "gli aranci" con servizio di portineria
e piscina condominiale proponiamo la vendita di una villa a schiera articolata su tre livelli fuori terra, lu-
minosa e dotata di ogni comfort così composta: al piano terra con ingresso indipendente, salone con
camino, ampia cucina a vista, camera matrimoniale e bagno; al primo piano, salone doppio con terrazzo
di 25 mq, sala da pranzo con cucina abitabile e bagno; al piano secondo, 2 ampie camere matrimoniali
(di cui una con cabina armadio e bagno in camera), una cameretta, bagno e armadio a muro. completano
la proprietà uno splendido giardino, due spaziose cantine e un comodo parcheggio. € 519.000,00

Ostia e dintorni
vendita

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, pa-
noramico e luminoso, composto da ampio salone,
due grandi camere matrimoniali, cucinotto, doppi
servizi. ampio balcone di mq 18. completano la pro-
prietà una grande soffitta ed un posto auto scoperto.
€ 199.000,00

infernetto/castel Porziano 
Via Caines. Strada privata. recente costruzione.
Proponiamo la vendita di un appartamento bili-
velli in villini a schiera, doppia esposizione, giar-
dini privati fronte e retro, composto al primo
livello da giardino di ingresso con patio/terrazzo,
soggiorno con cucina a vista, bagno finestrato.
al secondo livello, due grandi camere, bagno, due
ripostigli. completa la proprietà un ampio posto
auto in garage. € 210.000,00
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Roma dintorni
vendita

ciampino
Via Cagliari. a pochi passi dal muni-
cipio, in zona centralissima e ben ser-
vita, interessante appartamento
indipendente di mq 65, in una piccola
palazzina ristrutturata di recente,
composto da soggiorno con cucina a
vista, due ampie camere, bagno e
annesso giardino in parte pavimen-
tato di mq 50. luminoso, ottimo
stato interno, parzialmente arredato
e dotato di persiane blindate e doppi
vetri. € 180.000,00

lavinio 
Via Agrifoglio. adiacente zona Poggio. in contesto pretta-
mente residenziale e signorile proponiamo in vendita una
splendida villa billivelli angolare quadrifamiliare di 90 mq
con 300 mq di giardino attrezzato, barbecue in muratura,
gazebo in legno, legnaia, magazzini e 2 posti auto.  Piano
terra: salone all'americana con termocamino, cucina e
bagno (ristrutturati), armadio a muro. Primo piano: 2 camere
matrimoniali, bagno, soppalchi e balconata. distanza: mare
2,5 km - Servizi 500 mt - Stazione fS 1,5 km. € 135.000,00
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lavinio Poggio
a pochi passi dal mare, nella zona più bella del
lido di enea, splendida villa bifamiliare su 4 li-
velli 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, bal-
cone e terrazzo. completano la proprietà una
mansarda e una spaziosa sala hobby con
ampio camino, bagno e garage. € 179.000,00

Tor san lorenzo 
Viale Enea. all'interno del consorzio la
Sbarra, con servizio di guardiania h 24,
campi da calcio, ristoranti, pizzerie e bar
attrezzati con giochi per i bimbi, piscina,
proponiamo in vendita una villa capofila a
due passi dalla spiaggia, di ampia metra-
tura, luminosissima e con un giardino di ca
300 mq, rifinita con belle piante ornamen-
tali e con un forno/barbecue e gazebo. al
piano terra è composta da ingresso e
ampio salone, cucina, cameretta e bagno;
al piano primo da 3 camere, bagno e bal-
conata. Proseguendo la scala si arriva ad
un comodo solarium. completano la pro-
prietà 3 posti auto e un ripostiglio esterno.
l'immobile si presenta in buono stato. le
finestre sono state sostituite di recente.
Termoautonomo e allacciato a tutte le
utenze. € 189.000,00

lavinio 
Via Boiardo. a pochi passi dalla stazione fS e
da tutti i servizi di prima necessità, in strada
ben abitata, proponiamo la vendita di una villa
trifamiliare angolare su 2 livelli, di recente co-
struzione e antisismica, in ottimo stato. com-
posta al piano terra da giardino pavimentato di
110 mq con portico d'ingresso, salone a vista
con termocamino, cucina abitabile, bagno fine-
strato con vasca e ripostiglio sottoscala; al
primo piano da disimpegno, 3 camere, bagno
con vasca idromassaggio, 2 terrazzi, area par-
cheggio. Predisposizione impianto di allarme,
infissi esterni in metallo zincato, infissi interni
con doppio vetro metallo/legno. € 215.000,00
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Tor san lorenzo
Via Fiastra. a due passi dai centri
commerciali e dai servizi di zona,
nelle immediate vicinanze di
Viale San lorenzo e a 5 min dal
mare, proponiamo in vendita una
villetta a schiera su tre livelli di
150 mq e recente costruzione. 
al PT un patio di entrata con
giardino di 40 mq, salone, cucina
a vista, servizio; al P1 due ampie
camere, cabina armadio, servizio
e terrazzino; al piano S1 sala
hobby con camino e angolo cot-
tura. completa la proprietà un
posto auto scoperto. 
€ 150.000,00

Torvaianica 
Via Olanda. a pochi passi dal mare, dal centro città e da ogni servizio
di zona, appartamento al terzo ed ultimo piano, composto da ingresso,
ampio salone, camera matrimoniale, cucina abitabile, bagno, 2 bal-
coni. completa la proprietà un comodissimo box auto. € 119.000,00

Torvaianica
Via Sofia (angolo via Svezia). in una
palazzina in cortina di 4 piani
senza ascensore con parcheggio
privato di proprietà, proponiamo
un luminosissimo appartamento di
circa 50 mq al 2° piano, composto
da ingresso, soggiorno, cucina, ca-
mera, bagno e un comodo balcone.
€ 60.000,00

Tor san lorenzo 
a due passi dal mare e dai giardini
della landriana, nel complesso
costa del Sole, villa unifamiliare im-
mersa nel verde, tipo casale di circa
200 mq su un unico livello con
parco di ca 2500 mq e piscina.
doppia entrata pedonale e carra-
bile. Portico di 40 mq con copertura
a travi in castagno, salone doppio
con camino, cucina abitabile, disim-
pegno, 4 camere matrimoniali, 2
bagni, vano caldaia, magazzino
esterno. Privacy totale. Per amanti
degli spazi tipici del casale. 
€ 210.000,00
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cisterna di latina
Via Porta Agrippina. a pochi passi dal centro, vicinissimo a tutti i ser-
vizi, in palazzina patronale anni ’70 di soli 3 appartamenti, propo-
niamo la vendita di un immobile posto al 2° piano di mq 300 ca.
composto da ingresso, ampio corridoio, salone triplo 70 mq, sog-
giorno, 4 ampie camere matrimoniali, cucina abitabile, doppi servizi,
balconatissimo, quadrupla esposizione, giardini condominiali, possi-
bilità parcheggio. la proprietà comprende una parte di terreno adia-
cente la palazzina. € 200.000,00

laTina

Fuori Roma vendita

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 (140 mq): 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 (60 mq): 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. € 550.000,00

ViTerBo

aprilia campoverde
Via Lampione. Proponiamo la
vendita di un villino di circa mq
70 immerso nel verde, unico li-
vello, fuori terra, composto da
patio d’ingresso, salone, camera,
cameretta, cucina e servizio oltre
a locale garage mq 15. giardino
sui quattro lati di circa mq 1000.
Totalmente da ristrutturare con
possibilità di ampliamento
(piano casa). da visionare. 
€ 80.000,00
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locali commerciali e Uffici

appio latino/san Giovanni 
Via Pandosia. Tra Via gallia e Via iberia, su una strada
altamente commerciale, proponiamo la vendita di un
locale c/1 totalmente ristrutturato di 50 mq con
bagno finestrato, una vetrina su strada, adatto a
qualsiasi uso. no canna fumaria. € 139.000,00

cecchignola 
Viale dell’Esercito. a pochi minuti dalla metro lauren-
tina, in una delle vie più commerciali e a elevato pas-
saggio, a ridosso di via laurentina, locale commer-
ciale di 55 mq con servizio, doppia vetrina angolare
su strada, locato e condotto ininterrottamente dal
1960 con reddito garantito di € 1.200,00 mensili con-
tratto 6+6. l’ottimo reddito da locazione e l’ubica-
zione rendono unica l’offerta. € 180.000,00

Garbatella 
Via A. B. Cairoli. Proponiamo in vendita un locale ad
uso laboratorio artigianale, di 180 mq, con doppio in-
gresso indipendente, posti auto per scarico merce,
attualmente composto da 5 locali con servizi an-
nessi. Posizione strategica alle spalle di via cristoforo
colombo e nelle vicinanze dell’ospedale cTo. ottimo
investimento. € 159.000,00

Magliana 
Via Pian Due Torri. locale fronte strada con 2 vetrine
e servizio. ristrutturato, con impianto antincendio,
locato a ottimo reddito annuale. € 120.000,00

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

Prenestina
Via Prenestina. all’interno del gra (uscita 16 direzione
centro), in zona di notevole interesse commerciale, a
pochi passi da via di Tor Sapienza, stabilimento in-
dustriale di mq 1.000 coperti con piazzale esterno di
manovra mq 1.000. completano la proprietà un uffi-
cio di mq 100 e un appartamento di mq 200 al primo
piano. la posizione e la notevole visibilità rendono
l’offerta unica. € 900.000,00

san lorenzo
nel cuore del quartiere, nella strada più commerciale,
proponiamo un interessante locale commerciale di mq
30 completamente ristrutturato, altezza soffitti ca. 4 m
(no canna fumaria). ottimo investimento. € 120.000,00 

Villa Bonelli 
Via D. Lupatelli. Su strada privata, in condominio con
ampi giardini e portineria, proponiamo in vendita ap-
partamento/locale di mq 100 con doppio ingresso di
cui uno indipendente, composto da salone doppio, 2
camere, cameretta, cucinotto, servizio e giardino pri-
vato di mq 20. ideale per studio/abitazione, rimodu-
labile internamente. Possibilità cambio destinazione
ad uso abitazione. € 235.000,00

lido dei Pini
Via delle Pinete. Proponiamo la vendita di un locale
su più livelli, unica vetrina, composto al piano terra
da una sala riunioni, una stanza e bagno, al piano
soppalcato da un’altra grande stanza. una scala
unisce il piano sottostante, composto da altra
grande sala, 2 camere e bagno. ideale come studio
associato professionale. € 119.000,00

cessione

vendita

locazione

collatino
Viale Franco Angeli. Tra la collatina e la Prenestina, al
centro di ogni di servizio, cessione azienda di un ri-
storante-Pizzeria avviatissimo, ottimo stato interno,
corte esterna esclusiva, 100 coperti incassi elevati.
affitto mensile € 1.750,00. € 110.000,00. Possibilità
dilazioni.

Garbatella 
Via R. G. Carducci. al centro di ogni servizio di quar-
tiere, adiacente linea metro B, locazione di un lo-
cale commerciale di mq 20 adatto a qualsiasi uso,
fronte strada con ottima visibilità. € 800,00/mese

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

Ronciglione
e dintorni

Ronciglione (rif. A174R)

Nel cuore del centro storico, appartamento indipendente
ristrutturato composto da ampio salone con camino,
camera bagno e ripostiglio. € 50.000,00

Ronciglione (rif. A184R)

Centro storico. Vicino a tutti i servizi proponiamo appar-
tamento composto da:salone con angolo cottura e ca-
mino, camera, bagno, completo di mobilio. € 32.000,00 

Ronciglione (rif. A229R)

Nell'incantevole Piazza degli Angeli, nel centro del paese,
a due passi da tutti i servizi, proponiamo appartamento
con ingresso indipendente composto da salone, angolo
cottura con camino e balcone, due ampie camere e
bagno. ottimo per investimento. € 35.000,00

Ronciglione (rif. A209R)

Nell'incantevole Piazza degli Angeli, proponiamo
appartamento sito al piano secondo composto
da: cucina di ampia metratura con camino, ca-
mera, bagno, soffitta e balcone. € 35.000,00

Ronciglione (rif. A243R)

In pieno centro, adiacente alla piazza comunale,
appartamento di ampia metratura composto da:
ampio salone con angolo cottura, due ampie ca-
mere, due bagni e balcone. € 70.000,00
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Ronciglione (rif. A135R)

Nel caratteristico Borgo Medioevale, precisamente
nell'affascinante Piazza degli angeli, proponiamo
attico composto da soggiorno con camino e an-
golo cottura, 2 camere, zona lavanderia, bagno,
magazzino, terrazzo panoramicissimo, unico. 
€ 55.000,00

Ronciglione (rif. A245R)

In pieno centro, in zona residenziale, apparta-
mento completamente ristrutturato composto
da: ingresso, salone con camino, cucina, due ca-
mere, bagno, terrazzo e cantina. € 55.000,00

Ronciglione (rif. B244R)

In zona residenziale in pieno centro, appartamento lumi-
noso di ampia metratura composto da: ingresso, sog-
giorno con camino e terrazzo, cucina con terrazzo, tre
camere, due bagni e due ripostigli. completano la pro-
prietà parcheggio e ascensore. € 109.000,000 

Ronciglione (rif. A151R)

Centro, appartamento sito al primo piano composto
da: ingresso, salone, cucina, camera matrimoniale, ri-
postiglio, bagno. € 49.000,00

Ronciglione (rif. A143R)

In zona centrale, proponiamo appartamento to-
talmente e finemente ristrutturato composto al
piano terra da: ingresso, soggiorno con angolo
cottura e camino; al piano superiore due camere
e bagno. € 55.000,00

Ronciglione (rif. A189R)

In pieno centro, in zona residenziale, appartamento
composto da: ingresso, salone, cucina, due camere, due
bagni. completano la proprietà ampio terrazzo e bal-
cone. € 95.000,00



26 Speciale Ronciglione | vendita
filiale di ronciglione
tel. 0761 626347

Ronciglione (rif. A239R)

In zona centrale, proponiamo appartamento di
ampia metratura composto da: salone con accesso
al terrazzo, due bagni, cucina con terrazzo, due
ampie camere e cameretta. € 109.000,00

Ronciglione (rif. A168R)

In zona centrale, proponiamo appartamento ristrut-
turato in condominio con ascensore composto da:
salottino con angolo cottura, ampia camera, bagno
e balcone. € 39.000,00 

Ronciglione (rif. A166R)

In zona centrale. proponiamo appartamento di ampia
metratura composto da: ingresso, cucina, salone,
quattro camere e bagno. completano la proprietà
ampio terrazzo e ripostiglio. € 59.000,00

Ronciglione (rif. A153R)

In zona centrale, vicino a tutti i servizi, proponiamo
appartamento completamente ristrutturato compo-
sto da ingresso, salone doppio con balcone, cucina
abitabile con balcone, due camere matrimoniali, due
bagni, ripostiglio e garage doppio. € 129.000,00 

Ronciglione (rif. B136R)

in zona centrale ultime disponibilità
di ville di nuova costruzione artico-
late su 2 livelli: salone con camino,
cucina abitabile, 3 camere e doppi
servizi, giardino privato e due posti
auto di proprietà. Struttura antisi-
smica ed ogni villino dispone di
pannelli solari e fotovoltaici, riscal-
damento a pavimento, tetto venti-
lato in legno lamellare, il tutto per
il massimo risparmio energetico in
classe a e massimo isolamento
acustico. € 160.000,00
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Ronciglione (rif. A231R)

Vicino a tutti i servizi, proponiamo appartamento
sito al piano terra composto da: salone con angolo
cottura, camera, bagno, terrazzo e ripostiglio. 
€ 30.000,00

Ronciglione (rif. B132R)

Via Capranica. Villino di ampia metratura composto
da salone doppio, ampia taverna con angolo cot-
tura e camino, 2 camere matrimoniali, doppi servizi,
balcone, terrazzo abitabile, giardinetto e garage. 
€ 105.000,00

Ronciglione (rif. A235R)

In zona centrale, proponiamo appartamento ristrut-
turato composto da: salone, angolo cottura, camera,
bagno e ampio terrazzo. € 49.000,00

Ronciglione (rif. A137R)

appartamento al piano rialzato composto da in-
gresso, salone, cucina abitabile, due grandi terrazzi,
cameretta, camera da letto, bagno, cantina ed un
posto auto. € 103.000,00

Ronciglione (rif. B222R)

Proponiamo villa a schiera composta da cucina, sa-
lone, tre camere da letto, tre bagni, due balconi, ta-
verna, due ripostigli, zona lavanderia, due camini,
giardino privato e posto auto in via privata. 
€ 175.000,00

Ronciglione (rif. B150R)

Località Poggio Cavaliere, villa bifamiliare disposta
su due livelli composta da: ingresso, salone, due ca-
mini, tre camere, tre bagni, taverna, garage e giar-
dino. € 165.000,00 
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Ronciglione (rif. B122R)

Località XXX miglia, splendida villa unifamiliare completamente ristrutturata composta al piano terra da
un ampio salone, cucina abitabile, due camere, due bagni, portico, grande giardino e garage; al piano
primo salone, con angolo cottura e terrazzo, due camere e bagno. € 290.000,00

Ronciglione (rif. B226R)

Vicino a tutti i servizi proponiamo villa quadrifamiliare
composta da: ingresso, salone, cucina, tre camere da
letto e tre bagni, ampio giardino e garage con rampa
di accesso. € 149.000,00

Ronciglione (rif. B224R)

Località Punta del Lago, villa capotesta composta al
piano terra da: ampio salone, con angolo cottura, ca-
mino, bagno e doppio accesso al giardino; al piano
superiore due camere con relativi balconi e bagno.
infine un ampio giardino privato con patio. 
€ 144.000,00
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Via roma, 34 | ronciglione (VT)

Splendide ville immerse nella natura rifinite con materiali di pregio,
alta tecnologia e domotica. 

SUTRI \\ via Cassia km 44,500

Villette di nuova costruzione in Bioedilizia, indipendenti con giardino
privato. Metratura 60 mq. 

(rif. B141N)

(rif. B140S)

NEPI \\ Loc. “Il Concio”




