
filiale di ronciglione
tel. 0761 626347

filiale di roma
tel. 06 5108 www.unoholding.it

G
ra
fi
ca

:
M

A
M

Ò
 | 
m
am

o
st
u
d
io
g
ra
fi
co

@
g
m
ai
l.c

o
m





1www.unoholding.it Roma est | vendita

Selezioniamo agenti max 26 anni da avviare alla
professione di agenti immobiliari. fisso mensile +
Provvigioni. corso di formazione Possibilità carriera.

Info: segreteria@unoholding.it | 06 5108
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Mai simile affermazione ha voluto sintetiz-
zare così chiaramente quei valori e quelle
prerogative che dall’ormai lontano 1994

classificano la Uno Holding ai vertici del settore.
a chi ci legge per la prima volta desideriamo assi-
curare che la nostra azienda non ha mai fatto della
propria professione un’occupazione da svolgere ste-
rilmente al solo fine di trarre un profitto, ma una
missione volta a soddisfare le richieste del cliente
più esigente superando, anche ove necessario, tutte
quelle difficoltà tecniche e burocratiche che fre-
quentemente si incontrano lungo il percorso.
noi non ci limitiamo ad acquisire venditore ed ac-
quirente per farli incontrare ed al tempo stesso di-
scutere delle eventuali problematiche, ma facciamo
in modo che in quel momento il tutto sia già perfe-
zionato e che l’incontro stesso possa essere non
solo di negoziazione ma anche occasione per una
possibile futura amicizia. la nostra professionalità
ci permette di fronteggiare sempre ogni situazione.
di confrontarci con professionisti del settore pub-
blico e privato come tecnici, legali e notai. 

In breve possiamo assisterVi sempre.

certi di meritare la Vostra fiducia Vi proponiamo di
consultarci con tutta serenità.

Ubi Maior Minor Cessat

andrea Stanzione
Head Office Uno Holding Srl
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Roma nord
vendita

camilluccia
Via della Mendola. in una delle zone più prestigiose di roma, proponiamo in vendita, all’interno di un’esclu-
siva 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, salone, 2 camere, cucina, doppi servizi, veranda, balcone, box auto. Totalmente arredato. 
€ 485.000,00

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

Monte Mario
Piazza Nostra Signora di Guadalupe. al
centro di ogni servizio di quartiere,
nelle vicinanze del bellissimo parco di
Santa maria della Pietà, proponiamo
la vendita di un interessante apparta-
mento, tripla esposizione, con affac-
cio su piazza nostra Signora di
guadalupe, luminosissimo, composto
da un ingresso, salone, due camere
da letto matrimoniali, studio, cucina
abitabile, doppi servizi finestrati, due
balconi. riscaldamento autonomo. 
€ 205.000,00
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nomentano/Bologna
Via Livorno. nel cuore della città universitaria la Sapienza, a pochi
passi dalla fermata della metropolitana e da mezzi di superficie, pro-
poniamo in vendita un appartamento al piano alto con doppio affac-
cio, luminosissimo e silenzioso, composto da ampio ingresso,
soggiorno, due camere da letto matrimoniali, cucina, doppi servizi,
due balconi. Parcheggio condominiale. la posizione strategica e
commerciale rende l'offerta un'ottima opportunità di investimento.
€ 430.000,00

nomentano/Bologna
Via Giovanni Battista De Rossi. nelle immediate vicinanze della bellissima Villa Torlonia, proponiamo in
vendita un prestigioso ed elegante appartamento posto al terzo e ultimo piano di un villino del 1924.
composto da ampio ingresso, salone doppio, sala da pranzo, cucina abitabile, quattro camere, tripli servizi,
4 balconi. completano la proprietà una comoda soffitta con annesso bagno, una cantina e parcheggio
all'interno del cortile condominiale per un’auto. Splendidi affacci nel verde circostante. Servizio di portierato.
€ 1.450.000,00

ValUTa
GRatuitamente
il TUo immobile

Tel 06 5108
(35 linee ric. aut.)

Filiale di Roma
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Roma est
vendita

Tuscolano/Furio camillo
Via Muzio Scevola. Tra via appia nuova e via Tusco-
lana, a pochi passi dalla fermata della metropolitana
furio camillo, al centro di ogni servizio di quartiere,
proponiamo un interessante appartamento compo-
sto da soggiorno/letto con cucina a vista, bagno e
balconcino. ottimo investimento. Possibilità mutuo
100%. € 195.000,00

casal Bruciato
Via del Forte Tiburtino. all'interno del complesso residenziale Vil-
laggio Verderocca, con ampi giardini condominiali e parco giochi
per bambini, proponiamo la vendita di un interessante apparta-
mento posto al piano sesto, composto da ampio ingresso, salone,
due camere matrimoniali, studio, cucina, bagno, ampio terrazzo,
box auto. Termoautonomo. Possibilità di parcheggio nell'ampia
zona condominiale. nelle vicinanze di tutti i principali mezzi di
trasporto e della fermata della metropolitana b di Pietralata. 
€ 239.000,00

Tuscolano/Quadraro
Via degli Arvali. Vicinissimo ai servizi di quartiere
e alla metro a Porta furba, vendiamo un delizioso
lost di 30 mq con giardino di 30 mq, ingresso in-
dipendente e posto auto esterno di proprietà.
l'immobile è composto da soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, bagno, camera soppalcata e
giardino. l'appartamento è termoautonomo e
possiede aria condizionata, porta blindata, infissi
con doppi vetri, zanzariere e inferriate, parquet,
impianto di allarme. € 139.000,00

appio claudio/statuario 
Via Marcedusa. a pochi passi dalla via
appia nuova, a ridosso del golf club
archi di claudio e del bellissimo Parco
degli acquedotti, proponiamo la ven-
dita di un immobile bilivelli, luminoso
e panoramico nel verde, composto al
primo livello da salone, camera ma-
trimoniale, cucina abitabile, bagno e
2 balconi; al secondo livello da 2 ca-
mere matrimoniali, bagno e 3 balconi.
€ 289.000,00
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Nel cuore del caratteristico quartiere Pigneto, propo-
niamo la vendita di esclusivi appartamenti di varie me-
trature (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 antisismica.
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centro storico/Trevi
Via delle Muratte. nel cuore del centro Storico, a pochi passi dalla più grande e nota fontana di roma, in
una delle strade più caratteristiche, all'interno di un palazzo d'epoca totalmente ristrutturato, proponiamo
la vendita di un prestigioso appartamento posto al terzo piano, di 220 mq, con doppio ingresso, composto
da ampio salone di rappresentanza con vista su fontana di Trevi, 5 camere, cucina abitabile, tripli servizi,
terrazzo. nuda proprietà, usufruttuaria età 88 anni. € 1.580.000,00

Roma centro
vendita
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Roma sud
vendita

ardeatina Grotta Perfetta 
Via dell’Automobilismo. a ridosso dell’esclusivo Parco ardeatino,
a due passi dalla zona residenziale di Via della fotografia, in
complesso residenziale 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 coperto. ottimo lo stato interno.
alcune rifiniture: porta blindata, parquet, impianto aria condizio-
nata, vasca idromassaggio, videocitofono, rilevatore di gas, in-
fissi in legno, doppio vetro. Possibilità box auto. € 399.000,00

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

ardeatino
Vicolo dell’annunziatella. a ridosso del
Parco dell’appia antica, tra via ardea-
tina e via di grotta Perfetta, all'interno
di un comprensorio con ampio parco
privato, proponiamo un interessante
appartamento, composto da sog-
giorno con cucina a vista, camera ma-
trimoniale, bagno, ampio balcone e
giardino di 80 mq. completano la pro-
prietà un posto auto scoperto e un
box auto. € 320.000,00
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ardeatino 
Viale del Caravaggio. in contesto residenziale si propone la ven-
dita di un appartamento di ampia metratura in palazzina si-
gnorile in cortina di soli cinque piani. l'immobile è composto
attualmente da ingresso, salone triplo, cucina abitabile, due
camere, doppi servizi, 2 terrazzi e 2 balconi (nasceva come in-
gresso, salone, 4 camere, cucina e doppi servizi). completa la
proprietà una cantina. l'appartamento è dotato di aria con-
dizionata in tutti gli ambienti e il riscaldamento è centralizzato
con contabilizzatori. Ubicato in zona commerciale ben colle-
gata a tutti i servizi pubblici e privati, nelle immediate vici-
nanze di piazzale del caravaggio e del mercato rionale, ex
fiera di roma e adiacente alla via c. colombo. € 429.000,00

ardeatino/Tintoretto
Via Paolo Barison. nelle vicinanze
dell'elegante quartiere eur Sera-
fico, in zona ben servita dai
mezzi pubblici, proponiamo in
vendita un appartamento in
buono stato interno, composto
da doppio ingresso al piano, sa-
lone doppio, 2 grandi camere
(possibilità di realizzo terza ca-
mera), cucina abitabile, doppi
servizi, 5 balconi con affacci nel
verde. completano la proprietà
un prezioso posto auto coperto
e una cantina.  € 290.000,00

ardeatino/Roma 70 
Via del Calcio. a pochi passi dal centro commerciale “i granai” e dai
maggiori servizi di zona, all’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 servizi, balcone e terrazzo. aria condizionata, parquet, grate alle
finestre, zanzariere, porta blindata, termoautonomo. completano la
proprietà una cantina di 7 mq e un comodo posto auto. € 409.000,00

colombo
Via Oropa. a ridosso del verdeggiante Parco fao, in
posizione ben collegata, a pochi passi dalla fermata
metro e dalla Terza Università di roma, in piccola pa-
lazzina di 5 piani in cortina, proponiamo in vendita un
affascinante attico con tripla esposizione panora-
mica nel verde, luminosissimo e silenzioso, composto
da ampio ingresso, salone doppio con camino, tre ca-
mere ampie, cameretta, cucina abitabile, doppi ser-
vizi, due grandi terrazze abitabili e una balconata.
completano la proprietà un box auto, un posto auto
coperto e una cantina al piano terra. € 800.000,00
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eur 
Viale dell’Umanesimo. nel cuore dell'elegante quartiere
eUr, a pochi minuti a piedi dalla fermata della metropoli-
tana eur fermi, all'interno di un condominio con ampi giar-
dini, proponiamo la vendita di un appartamento immerso
nel verde, composto da ampio ingresso, salone, due grandi
camere matrimoniali, cucina abitabile, bagno finestrato,
ripostiglio e balcone. completano la proprietà una comoda
cantina e un posto auto.  condominio con ingresso anche
da viale dell'oceano atlantico. € 370.000,00

eur Tintoretto
Viale Aldo Ballarin. a pochi passi da via baldovinetti, in palazzina in
cortina, proponiamo in vendita un elegante appartamento, lumino-
sissimo e silenzioso, con affaccio sul verde, di ampia metratura, con
ottima divisione giorno/notte, composto da ingresso, ampio salone,
due camere, cucina abitabile e tinello/lavanderia, doppi servizi e bal-
cone. completano la proprietà una cantina e un comodo posto auto
coperto. l’immobile si presenta in ottimo stato interno. 
€ 299.000,00

Garbatella
Via Alessandro Cialdi. nel cuore
del rione, dove ancora si respira
l'aria di un'epoca lontana, molto
viva negli abitanti che vivono in
questo caratteristico luogo, a
pochi passi dalla fermata della
metropolitana garbatella, adia-
cente all'Università degli Studi di
roma Tre, proponiamo un inte-
ressante appartamento, posto al
secondo e ultimo piano, compo-
sto da ingresso, soggiorno, ca-
mera matrimoniale, cucina
abitabile, bagno e balcone. l’ubi-
cazione rende l’offerta esclusiva. 
€ 245.000,00

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

Vigna Murata
Via L. 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 metro e da ogni servizio di
quartiere, proponiamo un interessante superattico luminosissimo con
affaccio nel verde, composto da soggiorno, camera da letto, cucina,
bagno e ripostiglio. completa la proprietà un terrazzo di mq 50 e
posto auto scoperto. da visionare. € 350.000,00
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Garbatella
Via R. R. Garibaldi. nUda Pro-
PrieTà 82 anni. all’interno di
un caratteristico comprensorio
anni ’50 con ampi spazi e giar-
dini condominiali, apparta-
mento al terzo piano con
ascensore, luminosissimo con
affaccio nel verde. composto
da ampio ingresso, salone, due
camere, cucina abitabile, bagno,
ripostiglio e due balconi. com-
pleta la proprietà una cantina di
pertinenza. € 250.000,00

Garbatella
Via R. R. Garibaldi. nella strada più asso-
lata e verdeggiante del quartiere di
fronte al parco, a pochi passi dalla via
cristoforo colombo e dalla regione
lazio, poniamo un ufficio di 100 mq, con
ingresso indipendente, completamente in
ottimo stato. Quattro camere, sala di at-
tesa, doppi servizi e giardino privato. at-
tualmente locato ad € 1.324,00/mese. da
visionare. € 410.000,00

Garbatella
Via Filippo Tolli. nel cuore del fol-
cloristico rione dove si respira
ancora l’anima autentica dei ro-
mani, in una delle strade più ca-
ratteristiche, dentro a uno dei
lotti più ambiti, proponiamo un
interessante appartamento di
90 mq, al terzo piano con ascen-
sore, composto da salone, due
camere matrimoniali, cucina abi-
tabile, bagno e balcone. Termo-
autonomo. luminosissimo. rara
opportunità. € 365.000,00

Garbatella
Via G. de Jacobis. nel cuore del
folcloristico rione dove si respira
ancora l'anima autentica dei ro-
mani, in una delle strade più ca-
ratteristiche, dentro a uno dei
lotti più ambiti, proponiamo un
interessante appartamento di
80 mq, composto da ingresso,
soggiorno, 2 camere matrimo-
niali, cucina abitabile, bagno.
rara opportunità. € 360.000,00

Garbatella
Via Costantino. nelle vicinanze
della metropolitana linea b, al
centro di ogni servizio di quar-
tiere, all’interno di una palazzina
in cortina, proponiamo in vendita
un immobile di 80 mq, al sesto
piano, luminoso, composto da sa-
lone doppio, camera, cameretta,
cucina, servizio. ottimo stato.
€ 339.000,00

Garbatella
Via Enrico Cravero. all’interno di uno dei più affascinanti e storici lotti
della garbatella, ricco di verde e di ampi spazi condominiali, a pochi
passi dalla linea metropolitana, proponiamo in vendita un bellissimo
appartamento bilivelli, luminosissimo e silenzioso, composto da sa-
lone, camera matrimoniale, cucina abitabile e bagno al livello d’in-
gresso; al secondo livello da camera matrimoniale con bagno, studio
e un ripostiglio. ottimo affaccio. € 450.000,00
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Garbatella
Via Cristoforo Colombo. in comprensorio storico
con ampi e curati giardini condominiali propo-
niamo in vendita un appartamento di ampia me-
tratura, in buono stato interno, con doppi affacci
silenziosi non su strada, composto da ingresso,
salone, 3 camere, cucina abitabile, bagno, riposti-
glio e soppalco. € 309.000,00

ostiense
Via Ostiense. a pochi passi dal
centro direzionale argonauta,
a ridosso della metro garba-
tella e all’interno di un fabbri-
cato di recente costruzione,
proponiamo un box auto dop-
pio di 27 mq con locali video-
sorvegliati e cancello elettrico.
€ 59.000,00

boX aUTo

san Paolo
Via della Villa di Lucina. nelle vi-
cinanze della Terza Università di
roma, a ridosso del folcloristico
rione garbatella, in zona com-
merciale vicina a tutti i servizi di
quartiere e collegatissima grazie
alla vicinanza della metropoli-
tana e di svariate linee di bus,
proponiamo in vendita un grade-
vole appartamento (nuda pro-
prietà), composto da ingresso,
soggiorno, camera, cucina abita-
bile, servizio. ottimo stato in-
terno. completa la proprietà una
comoda cantina. € 140.000,00

san Paolo
Via della Villa di Lucina. in palazzina ristrutturata proponiamo un lu-
minosissimo e silenzioso appartamento, di ampia metratura, con
esposizione angolare e panoramica, composto da ampio ingresso,
salone, tre camere, cucina e servizio finestrato, oltre a balcone, in
buonissimo stato interno. dotato di videocitofono, aria condizionata,
porta blindata, doppi vetri, zanzariere, contabilizzatori di calore. com-
pletano la proprietà una grande cantina e un posto auto scoperto.
la strategica ubicazione a pochi passi dalla metropolitana, dall’ospe-
dale cTo e dalla Terza Università rendono l’offerta un ottimo invsti-
mento da futura locazione. € 260.000,00

Marconi
Via Riccardo De Paolis. al centro di ogni servizio di quartiere, servito da
ogni mezzo di trasporto pubblico, proponiamo, all'interno di una palaz-
zina totalmente ristrutturata, un appartamento composto da ingresso,
salone, camera matrimoniale, cucina abitabile, bagno, ripostiglio, ampio
balcone. doppia esposizione. (Trasformabile in salone con cucina a
vista, due ampie camere matrimoniali, bagno finestrato. ampio bal-
cone). € 205.000,00
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san Paolo
Vicolo di Grotta Perfetta. a 100 m dalla fermata della metro b, adiacente
alla basilica di S. Paolo, in zona altamente commerciale e al centro di
ogni servizio, proponiamo la vendita di un grazioso appartamento, com-
pletamente ristrutturato e arredato, con ingresso indipendente, com-
posto da soggiornino con angolo cottura, camera da letto e servizio.
ideale come USo riceTTiVo. da visionare. € 175.000,00. 

Disponibile anche in affitto a un canone di € 900,00/mese.

san Paolo
Via Alessandro Severo. adiacente
alla stazione della metropolitana
linea b, nelle vicinanze della via
cristoforo colombo, a pochi
passi dalla basilica di San Paolo
proponiamo la vendita di un in-
teressante immobile, composto
da ampia camera e bagno, con
ingresso indipendente. adatto a
qualsiasi uso. Possibilità di tra-
sformazione ad uso abitazione.
€ 89.000,00

san Paolo
Viale Giustiniano Imperatore. a ridosso del caratteristico rione garba-
tella, a pochi passi dalla metropolitana linea b e dal bellissimo Parco
Schuster, al centro di ogni servizio di quartiere, proponiamo la vendita
di un appartamento di 100 mq composto da ampio ingresso, salone,
2 camere matrimoniali, cucina abitabile, bagno e balcone. completa
la proprietà un posto auto coperto. riscaldamento contabilizzato,
aria condizionata. Panoramico. il fabbricato non ha problemi di sta-
ticità. € 345.000,00

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 bili-
velli, fuori terra, composto al primo livello da soggiorno con
cucina a vista, camera da letto e bagno finestrato, il tutto af-
faccia su una splendida terrazza; secondo livello camera ma-
trimoniale con cabina armadio ed un bagno finestrato. ottimo
stato interno, porta blindata, infissi con doppi vetri, persiane
blindate, aria condizionata, termoautonomo. completa la pro-
prietà un comodo posto auto esterno. € 145.000,00

Tor de’ cenci
Via V. Rotellini. nelle vicinanze dell’elegante
quartiere Villaggio azzurro, a ridosso della
via Pontina, proponiamo un interessante
appartamento composto da ampio in-
gresso, salone doppio, tre camere matri-
moniali, cucina abitabile, doppi servizi, due
ampi balconi. completano la proprietà  una
spaziosa cantina e un comodo posto auto
coperto. Termoautonomo. € 269.000,00
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Roma ovest
vendita

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

aurelio/Val cannuta
Via Roberto Ago. a pochi passi dalla via aurelia, nel cuore del quartiere
Papillo, in un’elegante e moderna palazzina con giardini condominiali
e servizio di portineria, proponiamo la vendita di un appartamento
composto da soggiorno con cucina a vista, ampia camera matrimo-
niale, bagno e terrazza abitabile. rifinito nei minimi dettagli, termoau-
tonomo, climatizzato, serrande elettriche, porta blindata, videocitofono.
completa la proprietà un comodissimo posto auto. € 205.000,00

Portuense/colle del sole
Via delle Vigne. a ridosso del ver-
deggiante Parco Pino lecce, al-
l'interno di un condominio dotato
di servizio di portineria con ampi
giardini ben curati, nelle imme-
diate vicinanze di tutti i principali
servizi, proponiamo un luminoso
piano terra con doppia esposi-
zione, di ca 130 mq, composto da
ingresso, ampio salone, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali,
2 bagni, un balcone e un terrazzo.
completano la proprietà una can-
tina e un comodo posto auto co-
perto. l'immobile si presenta in
buono stato. € 295.000,00

Trionfale
Via Eugenio Di Mattei. a ridosso del verdeggiante parco di Santa maria della
Pietà, a pochi passi dalla fermata fS San filippo neri, all’interno di un con-
dominio con un ampio parco ricco di verde, proponiamo di un appartamento
di ampia metratura (110 mq catastali), composto da ampio ingresso, sa-
lone, due ampie camere matrimoniali, cucina abitabile, doppi servizi, ampio
balcone. Possibilità termoautonomo. completa la proprietà un comodis-
simo box auto e un posto auto condominiale scoperto. € 280.000,00

Portuense 
Villa Bonelli. a pochi passi dall’esclusiva Via dei colli Portuensi, in una
palazzina ristrutturata di recente, all’interno di un verdeggiante con-
dominio, 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 ma-
trimoniali, cucina abitabile, doppi servizi. completano la proprietà
una spaziosa cantina ed un prezioso box auto. € 560.000,00
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Ostia e dintorni
vendita

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 antica 
L.go Gervasio. nelle vicinanze del
suggestivo borgo di ostia an-
tica, a 10 minuti dal mare, ap-
partamento in stabile di recente
costruzione al piano attico, pa-
noramico e luminoso, composto
da ampio salone, due grandi ca-
mere matrimoniali, cucinotto,
doppi servizi. ampio balcone di
mq 18. completano la proprietà
una grande soffitta ed un posto
auto scoperto. € 199.000,00
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anzio 
Viale Severiano. Villino (3 unità complessive) di costruzione moderna (anno 2017) in posizione esclusiva,
a 5 minuti a piedi dal mare e dal centro storico, rifinitissimo, su tre livelli, con domotica avanzata. 170
mq + 200 mq di corti e terrazza per tutta la superficie del piano attico con vista sulla pineta e scorci sul
mare. 3 camere, 3 bagni, cucina di grandi dimensioni con annessa sala da pranzo. Studio open space di
40 mq, dispensa, salone con sala da pranzo con pareti ampiamente vetrate, box per un’auto con accesso
diretto nella proprietà. box doccia con idromassaggio nella terrazza esterna. impianti di riscaldamento
a pavimento con caldaia a condensazione con termostati in ogni ambiente, oltre a pompe di calore e
stufa a pellet da utilizzare in alternativa. impianto di climatizzazione per tutti gli ambienti.  impianto fo-
tovoltaico sul tetto. impianto di videocitofoni a colori sui tre livelli. impianto di allarme Verisure. impianto
di videosorveglianza. Serrande elettriche su finestre e porte-finestre. impianto TV satellitare, terrestre e
di videosorveglianza centralizzato e visibile su ogni presa TV e da remoto. inferriate di design e zan-
zariere su tutte le finestre e porte-finestre. attacchi acqua in vari punti della terrazza e delle corti, 2 at-
tacchi lavatrice. Terrazza attrezzata con ombrelloni, lettini prendi-sole, tavolo per mangiare all'aperto,
fontana, salottino, numerosi armadi incassati per usi vari, barbecue a gas, lavabo, impianto TV con maxi
schermo e proiettore, tende da sole automatizzate, locale tecnico per centrale termica e motori impianto
di climatizzazione. Vari armadi a muro e cabina armadio. grandi armadi porta-utensilerie in una delle
corti. cancelli e porte basculanti per l'accesso al box automatizzate. € 650.000,00

Roma dintorni
vendita
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lavinio Poggio
a pochi passi dal mare, nella
zona più bella del lido di enea,
splendida villa bifamiliare su 4
livelli mq 210 con giardino mq
500 ca. PT: ampio portico, in-
gresso, salone con camino, ca-
mera matrimoniale, cucina
abitabile e bagno. P1: 3 ca-
mere matrimoniali, bagno, bal-
cone e terrazzo. completano la
proprietà una mansarda e una
spaziosa sala hobby con
ampio camino, bagno e ga-
rage. € 169.000,00

anzio
Via del Maestrale. all'interno del complesso residenziale “marina reSidence'' con piscina, proponiamo
la vendita di un prestigioso ed elegante villino stile marina (Volendo abbinabile ad altro villino adia-
cente)  posto al piano terra dove si trova l’ingresso indipendente dell'abitazione ed un comodo giardino
pavimentato, una cantina e una bella scala esterna che porta all'abitazione al primo piano. Qui troviamo
uno spazioso terrazzo e l'entrata di casa composta da un soggiorno, cucina, una camera soppalcata con
doppio lucernario, corridoio che porta nella zona notte composta da due camere, un terrazzino e un bagno
finestrato (soffitti con travi in legno a vista). l'immobile si presenta in ottimo stato, con tende da sole nel
terrazzo, riscaldamento autonomo con gPl, impianto di irrigazione automatico. a completare la proprietà
un posto auto esterno. il residence è situato a circa 1 km dal mare e a 1,7 km dalla stazione del treno di
Villa claudia. € 185.000,00
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laTina

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

Fuori Roma 
vendita

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 carrabile. Portico di 40 mq con copertura a travi in castagno, salone doppio con ca-
mino, cucina abitabile, disimpegno, 4 camere matrimoniali, 2 bagni, vano caldaia, magazzino esterno.
Privacy totale. Per amanti degli spazi tipici del casale. € 199.000,00



18
filiale di roma
tel. 06 5108 Roma | affitti

Roma
affitti

Marconi
Via Antonio Roiti. a pochi passi
dalla linea b della metropoli-
tana, al centro di ogni servizio di
quartiere, proponiamo la loca-
zione di un interessante appar-
tamento di 95 mq completa-
mente in ottimo stato interno,
con doppia esposizione, compo-
sto da un ampio ingresso, sa-
lone, 2 camere, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, 2 balconi. 
€ 1.150,00/mese

Garbatella
Via Rosa Raimondi Garibaldi. adiacente al cTo e alla regione
lazio, in via rosa raimondi garibaldi, proponiamo in locazione
un bellissimo appartamento in comprensorio ricco di verde, si-
lenzioso e luminoso, in buono stato interno, composto da salone
ampio all'americana, due camere e due bagni, cucina abitabile
e due balconi (una camera con bagno privato e vasca idromas-
saggio). ottima posizione logistica vicina a tutti i servizi di quar-
tiere e ai collegamenti. locazione a studenti/lavoratori/famiglia
purché referenziati. libero e arredato in base a esigenze del con-
duttore. € 1.200,00/mese

Garbatella
Piazza C. Sforza. adiacente al cTo e
alla regione lazio, in comprensorio
ricco di verde, silenzioso e luminoso,
proponiamo in locazione un bellis-
simo appartamento, completamente
ristrutturato e finemente arredato,
composto da ingresso, salone, due
camere matrimoniali, cucina abitabile
e bagno. ottima posizione logistica
vicina a tutti i servizi di quartiere e ai
collegamenti. locazione a lavoratori
referenziati. € 1.200,00/mese
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Garbatella 
Piazza C. Sforza. a pochi passi dal Parco di via r. r. ga-
ribaldi, vicino alle fermate della metro b garbatella -
San Paolo, al centro di ogni servizio di quartiere, propo-
niamo un locale commerciale di 40 mq completamente
ristrutturato con annesso servizio. Una vetrina su
strada. ottimo investimento. Si valutano permute con
immobili in zona litorale sud del lazio. € 80.000,00

eur/Villaggio azzurro
Via Renato Rascel. Proponiamo un locale commerciale,
quattro vetrine, in ottimo stato, utilizzabile anche
come studio. il locale è adiacente a un centro com-
merciale, situato in una zona residenziale ma con fa-
cilità di parcheggio. ottimo affare. € 119.000,00

Magliana 
Via Pian Due Torri. locale fronte strada con 2 vetrine
e servizio. ristrutturato, con impianto antincendio. li-
bero. adatto a qualsiasi uso. € 99.000,00

Magliana nuova/Villa Bonelli 
locale c1 fronte strada di mq 150 + mq 60, soppalco
abitabile, 2 sale open space, spogliatoi, tripli servizi,
docce. rifinitissimo, recentemente ristrutturato, a
norma, dotato di parquet, antifurti, vetrine blindate,
aria condizionata. attuale palestra, scuola ballo, fit-
ness 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 indu-
striale di mq 1.000 coperti con piazzale esterno di ma-
novra mq 1.000. completano la proprietà un ufficio 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 

san Paolo 
Via Alessandro Severo. adiacente alla stazione della
metropolitana linea b, nelle vicinanze della via cristo-
foro colombo, a pochi passi dalla basilica di San Paolo
proponiamo la vendita di un interessante immobile,
composto da ampia camera e bagno, con ingresso in-
dipendente. adatto a qualsiasi uso. Possibilità di tra-
sformazione ad uso abitazione. € 89.000,00

Villa Bonelli 
Via D. Lupatelli. Su strada privata, in condominio con
ampi giardini e portineria, appartamento/locale di mq
100 con doppio ingresso di cui uno indipendente, com-
posto da salone doppio, 2 camere, cameretta, cucinotto,
servizio e giardino privato di mq 20. ideale per
studio/abitazione, rimodulabile internamente. Possibilità
cambio destinazione ad uso abitazione. € 235.000,00

cessione

vendita

locazione

collatino
Viale Franco Angeli. Tra collatina e Prenestina, al centro
di ogni di servizio, cessione azienda di  ristorante-Piz-
zeria avviatissimo, ottimo stato interno, corte esterna
esclusiva, 100 coperti incassi elevati. Affitto mensile 
€ 1.750,00. € 65.000,00. Possibilità dilazioni.

Trastevere
Via Portuense. Tra via ettore rolli e via ippolito nievo,
al centro di ogni servizio di quartiere, cedesi storica
attività di autorimessa, garage, officina e autolavaggio
di 1.500 mq con annessa ampia corte esterna, ampia
rampa di manovra. contratto di locazione scadenza
primi sei anni 2025. ottimi incassi. € 150.000,00

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

Garbatella 
Via Cristoforo Colombo. nelle vicinanze del rione gar-
batella, sulla via cristoforo colombo, di fronte alla ex
fiera di roma, proponiamo in locazione un presti-
gioso locale commerciale angolare fronte strada, tre
vetrine, in posizione commerciale strategica e di al-
tissima visibilità, di 60 mq oltre a sottonegozio di 40
mq. open-space, alti soffitti. ottimo per qualsiasi de-
stinazione. libero. € 2.200,00/mese

Trieste/Quartiere africano 
Viale Arrigo Boito. a pochi passi da viale Somalia, adia-
cente lo storico teatro greco, proponiamo la loca-
zione di un locale commerciale in posizione angolare,
doppia vetrina di mq 70, no canna fumaria, adatto a
qualsiasi uso. € 1.000,00/mese

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/mese

locali commerciali e Uffici
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Ronciglione (rif. A229R)

Nel centro del paese, a due passi da tutti i servizi, pro-
poniamo appartamento con ingresso indipendente
composto da salone, angolo cottura con camino e bal-
cone, due ampie camere e bagno. ottimo per investi-
mento. € 32.000,00

Ronciglione (rif. A189R)

In pieno centro, in zona residenziale, appartamento
composto da: ingresso, salone, cucina, due ampie ca-
mere e due bagni. completano la proprietà ampio ter-
razzo e balcone. € 79.000,00 

Ronciglione (rif. A288R)

Nel cuore del paese, adiacente a Piazza del comune,
appartamento luminoso con travi a vista con affaccio
sulla via principale composto da: ampia cucina con
camino, salottino, due camere, bagno e ripostiglio.
Termoautonomo - no condominio € 39.000,00

Ronciglione (rif. A302R)

Nel cuore del paese, vicino a tutti i servizi, propo-
niamo in vendita un luminoso e silenzioso appar-
tamento composto da un ingresso che ci conduce
in un ampia zona giorno con balcone, una cucina
abitale, un bagno e due spaziose camere da letto.
€ 49.000,00 

Ronciglione (rif. A282R)

In pieno centro, adiacente a Piazza del comune
proponiamo appartamento composto da: in-
gresso, ampia cucina con camino, due grandi
camere, bagno, caldaia a metano. € 59.000,00

Ronciglione (rif. A135R)

Nel cuore del Borgo, precisamente nell'affasci-
nante Piazza degli angeli, proponiamo attico com-
posto da soggiorno con camino e angolo cottura,
2 camere, zona lavanderia, bagno, magazzino, ter-
razzo panoramicissimo, unico. € 55.000,00



21www.unoholding.it Speciale Ronciglione | vendita

Ronciglione (rif. A296R)

In zona centralissima, proponiamo appartamento sito
al piano secondo composto da cucina con camino, sa-
lone, due camere e un bagno. € 45.000,00

Ronciglione (rif. A298R)

In zona centrale, vicino al parco comunale, pro-
poniamo palazzetto indipendente composto da
ampio salone, cucina e bagno al piano terra, tre
camere e bagno al primo piano. ottima posi-
zione ed esposizione. € 50.000,00

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. A166R)

Piazza Vittorio Emanuele. appartamento con doppia en-
trata, sito al piano terra , completamente ristrutturato
con ottime rifiniture composto da: salottino, ampio an-
golo cottura, camera e bagno. € 45.000,00

Ronciglione (rif. A174R)

Unico per la sua esposizione sulla via principale e sulla
piazza centrale, proponiamo appartamento, molto lu-
minoso, su due livelli composto da salone, cucina, ca-
mera e bagno al primo livello, salone con camino,
camera e bagno all’attico. completa la proprietà un
ampio locale magazzino. € 89.000,00

Ronciglione (rif. A153R)

Via Roma, in splendido palazzo d’epoca propo-
niamo appartamento composto da luminoso
soggiorno con angolo cottura e camino, due ca-
mere, doppi servizi e una cucina con affaccio
sulla affascinante chiesa Santa maria della Prov-
videnza e il campanile romanico entrambi situati
nel cuore del borgo. € 75.000,00 
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Ronciglione (rif. B136R)

In zona centrale, ultima disponibilità di ville di nuova
costruzione articolate su 2 livelli: salone con ca-
mino, cucina abitabile, 3 camere e doppi servizi,
giardino privato e due posti auto di proprietà. Strut-
tura antisismica ed ogni villino dispone di pannelli
solari e fotovoltaici, riscaldamento a pavimento,
tetto ventilato in legno lamellare, il tutto per il mas-
simo risparmio energetico in classe a e massimo
isolamento acustico. € 160.000,00

Ronciglione (rif. A253R)

In zona residenziale, al centro del paese, propo-
niamo appartamento composto da salone , cucina
abitabile, 2 camere, bagno e balcone. completa la
proprietà ampio ripostiglio. l'immobile è comple-
tamente ristrutturato e dotato di climatizzatore. 
€ 59.000,00 

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. A274R)

In zona residenziale, vicino a tutti i servizi, apparta-
mento climatizzato composto da ingresso con
ampio salone e camino, cucina con terrazzo, due ca-
mere, bagno e ripostiglio. completa la proprietà
posto auto condominiale.  € 65.000,00 

Ronciglione (rif. A141R)

In zona residenziale, vicino a tutti i servizi, apparta-
mento composto da: ingresso, salone con camino e
ampie vetrate una delle quali permette l'accesso al
terrazzo che offre una vista sul verde, camera, ca-
meretta con terrazzo, cucina e bagno. completa la
proprietà cantina interna al palazzo. € 55.000,00

Ronciglione (rif. A306R)

In zona residenziale e servita proponiamo apparta-
mento completamente ristrutturato composto da:
salotto con camino e balcone, angolo cottura, due
camere di cui una con balcone, bagno e due ampi
ripostigli. € 75.000,00
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Ronciglione (rif. A286R)

In zona tranquilla e servita, appartamento al 3° piano
con ascensore composto da un accogliente salotto
con angolo cottura e camino rifinito con mattoni a
vista, bagno, due camere da letto, di cui una con
ampia veduta sul verde. completa la proprietà un
ampio terrazzo con installazione in ferro per la co-
pertura e ripostiglio. è possibile accedere all’immo-
bile anche dal garage. € 69.000,00

Ronciglione (rif. A292R)

In una delle zone più graziose e richieste del paese,
proponiamo appartamento con ampio terrazzo con
vista sulla via principale composto da ingresso, cu-
cina con camino rivestito in stile rustico, salone, tre
camere di cui una con terrazzo, bagno e ripostiglio.
€ 109.000,00

Ronciglione (rif. B244R)

nelle immediate vicinanze del centro, proponiamo
villa in stile casale con due soluzioni abitative. 
unità1, (180 mq) è attorniata da un verde parco
di mq 1.700 e da ampio portico dal quale è possibile
accedere alla villa attraverso un piccolo ingresso
che conduce alla zona giorno caratterizzata da un
ampio salone con camino e cucina abitabile. Tra-
mite una scala in legno si accede al piano superiore
costituito da una zona notte con quattro camere,
due bagni e due ripostigli. € 249. 000,00

unità 2, (150 mq) è composta da ingresso, dop-
pio salone, cucina abitabile, due camere, due
bagni e due ripostigli. completano la proprietà
cantina e area esterna. € 119.000,00. 

Ronciglione (rif. B246R)

In zona verde ed ariosa proponiamo villa bifami-
liare disposta su tre livelli composta al piano terra
da salone, cucina e bagno. entrambe le aree
giorno consentono l’accesso diretto al giardino. al
primo piano, 3 camere da letto, di cui una con bal-
cone, bagno e soffitta. completano la soluzione
una spaziosa taverna al piano seminterrato, com-
posta da cucina in muratura e bagno, e un area
esterna con posto-auto raggiungibile tramite una
luminosa e sicura porta a vetri. la villa, inoltre, ha
un impianto autonomo con stufa a pellet ed è for-
nita di altri due posti auto. € 189.000,00
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Ronciglione (rif. B234R)

Punta del Lago, splendida villa unifamiliare su un
unico livello composta da: portico terrazza con forno
a legna. Salone con camino e soppalco/studio, cu-
cina, tre camere e tre bagni. completano la proprietà
un giardino di 2.600 mq con alberi da fusto, fontane,
pozzo e angolo barbecue. € 269.000,00

Ronciglione (rif. B150R)

Villa unifamiliare articolata su più livelli composta al
piano terra da un ampio portico in legno, ingresso, cu-
cina, bagno, camera e ampio salone e al piano supe-
riore da un ampio salone, cucina, 3 camere e due
bagni. completano la proprietà un giardino con piante
di alto fusto, un locale magazzino, un garage e un ter-
reno di circa un  ettaro e mezzo. € 230.000,00

Ronciglione (rif. B162R)

Località Punta del Lago splendida villa unifamiliare
composta al piano terra da:ingresso, doppio salone
con ampie vetrate camino, tinello, cucina, abitabile,
due camere e bagno, al primo piano un salone dop-
pio con camino, tre camere, bagno e ripostiglio.
completa la proprietà un giardino di circa 800 mq
con doppio accesso. € 255.000,00

Ronciglione (rif. B240R)

in tranquillo quartiere residenziale, con ottima espo-
sizione, villa capotesta su tre livelli con entrata in-
dipendente. al piano terra, ampio salone con
camino, cucina, bagno e ripostiglio. al secondo
piano, un unico grande ambiente, luminoso con ter-
razzo abitabile che si affaccia sul giardino privato.
infine, al terzo e ultimo piano troviamo un bagno,
due camere, di cui una con terrazzo. € 128.000,00

Ronciglione (rif. A263R)

In zona residenziale vicino a tutti i servizi, apparta-
mento completamente ristrutturato di ampia me-
tratura composta da: ingresso, salone con terrazzo,
cucina abitabile con camino e terrazzo, tre camere
da letto, due bagni, ottima esposizione, molto lu-
minoso. ampio parcheggio condominiale e possi-
bilità di acquisto anche del garage. € 99.000,00 

Ronciglione (rif. B246R)

Località Poggio Cavaliere. Proponiamo delizioso vil-
lino con giardino al piano terra composto da: sa-
lone con cucina e camino, camera, cameretta e
bagno. Parcheggio privato. 69.000,00
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sutri (rif. B140S)

All’interno di un prestigioso e innovativo parco residenziale a pochi chilometri a nord di roma proponiamo
splendide ville, disegnate dal celebre architetto matteo Thun, immerse nel verde rifinite con materiali di
pregio, alta tecnologia e domotica. a partire da € 1.000,00/mq

nepi (rif. B141N)

in località “l concio”, villette di nuova costruzione,
di varie metrature realizzate in bioediliZia. Tutte
le unità abitative sono indipendenti con giardino
privato - possibilità di acquistare metrature da 50
a 100 mq con giardini da 70 a 300 mq. a partire

da € 119.000,00

sutri 
In zona residenziale e in pieno centro, proponiamo in
vendita nuovi appartamenti di vario taglio. ogni ap-
partamento è dotato di terrazzo o giardino, posto
auto coperto e cantina. Tipologie disponibili: salone,
cucina, camera bagno e ripostiglio; salone cucina,
due camere, due bagni e e ripostiglio. a partire da

€ 59.000,00

Ronciglione (rif. A271R)

nel territorio etrusco cimino, dove il fuoco ha for-
giato la terra e l’acqua l’ha scolpita, dove le rocce
si innalzano a fortezze e i boschi diventano baluardi,
dove antico e moderno si uniscono nella creazione
di un territorio unico per storia e bellezza, propo-
niamo in vendita l’antica dimora del Sasso grosso
con appartamenti di vari tagli finemente ristruttu-
rati, di pregio e luminosissimi. completa la proprietà
parcheggio privato. a partire da € 38.000,00




