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È ormai dallo scorso gennaio che si parla solo del 
Covid 19, caratterizzato poi come pandemia nel 
mese di marzo. Da quel momento, man mano che 
si è presa coscienza dell’immane problema, è stata 
sospesa ogni attività, ad esclusione di quelle consi-
derate essenziali, ovvero quelle alimentari e riguar-
danti la salute. Ma in realtà tutte le esigenge sono 
essenziali, con la precisazione che ci sono quelle 
immediate e quelle che possono essere soddisfatte 
con un certo differimento. Tra esse vediamo il de-
siderio di possedere una casa. Infatti, già quando 
eravamo bambini, per chi di noi uno dei primi dise-
gni spontanei non è stata la casa così come era nella 
nostra immaginazione? E anche dopo, non è sem-
pre lei con la C maiuscola, ad occupare con forza i 
nostri pensieri?

La Casa è sinonimo di stabilità, serenità e libertà. 
E allora non permettiamo a questa abominevole 
pandemia di spegnere i nostri entusiasmi, ma im-
poniamoci di proseguire con serenità e determina-
zione. In fondo il migliore investimento è proprio 
in “quel sogno” che noi della Uno Holding ci pre-
figgiamo di realizzare.

ANDREA STANZIONE
Head Office Uno Holding Srl

Buon 2021.
Non è solo un augurio, 
ma un impegn0
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     Vendita / Cessione / Locazione

VUOI UNIRTI ALLA SQUADRA?
Selezioniamo agenti Max 26 anni da avviare alla professione 
di Agenti Immobiliari. Fisso Mensile + Provvigioni. 
Corso di Formazione e Possibilità Carriera.

INFO: segreteria@unoholding.it | 06 5108

FILIALE DI ROMA
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 38
tel. 06 5108

FILIALE DI RONCIGLIONE
Via Roma, 34 - Ronciglione (VT)
tel. 0761 626347



Roma nord
VENDITA

SALARIO 
Via Nizza. All’interno dello storico e affascinante ex stabilimento della birra Peroni di via Mantova con pa-
lestra, piscina, beauty center proponiamo la vendita di un interessante ed esclusivo appartamento 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 cantina e un comodissimo posto 
auto coperto. € 650.000

RICHIEDI IL VIRTUAL TOUR SU www.unoholding.it 

MONTE MARIO 
Via Trionfale. A ridosso del ver-
deggiante parco di Santa Ma-
ria della Pietà, a pochi passi 
dalla fermata FS San Filippo 
Neri, proponiamo la vendita di 
un appartamento sito al terzo 
piano con doppia esposizione, 
composto da soggiorno, 2 ca-
mere da letto, cucina abitabile, 
bagno e 2 balconi. € 239.000

2 FILIALE DI ROMA
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Roma centro
VENDITA

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 caratteri-
stiche, all’interno di un palazzo 
d’epoca totalmente ristrutturato, 
proponiamo la vendita di un pre-
stigioso appartamento posto al 
terzo piano, di 220 mq, con dop-
pio ingresso, composto da ampio 
salone di rappresentanza con vista 
su Fontana di Trevi, 5 camere, cuci-
na abitabile, tripli servizi, terrazzo. 
Nuda proprietà, usufruttuaria età 
88 anni. € 1.580.000

PRENESTINO/VILLA GORDIANI
Via Prenestina. A pochi passi dal bellissimo parco di Villa 
Gordiani, tra viale della Serenissima e viale Palmiro Togliatti, 
al centro di ogni servizio di quartiere e collegato al Centro 
Storico per mezzo della linea 19, proponiamo la vendita di 
un luminosissimo appartamento, piano alto, composto da 
ampio ingresso, salone, due grandi camere da letto, cucina 
abitabile, bagno, due balconi. Completa la proprietà una 
spaziosa cantina. € 229.000

PONTE MAMMOLO
Via Beltrami Scalia. A pochi passi dal 
capolinea di Rebibbia della linea B della 
metropolitana, in strada privata, propo-
niamo in vendita un luminoso e silen-
zioso appartamento al piano terra, com-
posto da ingresso, soggiorno doppio, 
camera matrimoniale con cabina arma-
dio, cucina abitabile, bagno, ripostiglio. 
Termoautonomo. Completa la proprietà 
un giardino di 40 mq. € 169.000

Roma est
VENDITA
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TUSCOLANO/CINECITTÀ
Viale Tito Labieno. A pochi passi dalla fer-
mata della metropolitana Subaugusta, al 
centro di ogni servizio di quartiere, all’in-
terno di una palazzina completamente 
ristrutturata, proponiamo la vendita di un 
interessante appartamento composto da 
ingresso, salone, camera matrimoniale, 
cucina abitabile, bagno, ripostiglio e arma-
dio a muro. Termoautonomo. € 210.000

TUSCOLANO/VILLA FIORELLI
Via Mirandola. A pochi passi dalla bellissima Villa Fiorelli, 
ben collegato dai trasporti pubblici, all’interno di uno dei 
più belli ed eleganti comprensori con curatissimi giardini 
condominiali, in palazzina del 1930 ristrutturata di recente 
con ascensore, proponiamo la vendita di un appartamen-
to con doppia esposizione con affaccio nel verde condo-
miniale, composto da grande corridoio d’ingresso, ampio 
salone, camera matrimoniale, cucina e bagno. Armadi a 
muro e soppalchi. Rara opportunità. € 295.000

Roma sud
VENDITA

APPIO LATINO
Circonvallazione Appia. A pochi 
passi dalla metro Ponte Lungo 
e dalla Stazione Tuscolana, in 
zona collegatissima e fortemen-
te commerciale, in palazzina 
con gradevoli giardini condo-
miniali in ottimo stato interno 
con ascensore, proponiamo un 
bellissimo appartamento al se-
sto piano, panoramico, di ampia 
metratura, silenzioso e lumino-
so, composto da ingresso, salo-
ne, due camere, cucina abitabile 
e bagno finestrato. € 350.000

4 FILIALE DI ROMA
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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.



ARDEATINO
Via Francesco Giangiacomo. Nelle vicinanze del-
la splendida Tenuta di Tormarancia, a ridosso 
del bellissimo centro sportivo Wellness, al centro 
di ogni servizio di quartiere, proponiamo un in-
teressante appartamento posto al terzo piano, 
composto da ampio ingresso, soggiorno, camera 
matrimoniale, cucina abitabile, bagno, balcone.  
€ 279.000

ARDEATINO
Vicolo dell’Annunziatella. A ridosso del Parco 
dell’Appia Antica, tra via Ardeatina e via di Grotta 
Perfetta, all’interno di un comprensorio con ampio 
parco privato, proponiamo un interessante appar-
tamento, composto da soggiorno con cucina a 
vista, camera matrimoniale, bagno, ampio balco-
ne e giardino di 80 mq. Completa la proprietà un 
posto auto scoperto. € 270.000

6 FILIALE DI ROMA
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ARDEATINO/
MONTAGNOLA
Via Accademia degli Agiati. A po-
chi passi dalla via C. Colombo 
e dal Parco della Solidarietà, al 
centro di ogni servizio di quar-
tiere, proponiamo la vendita di 
un interessante appartamento, 
composto da ingresso, salone, 
cucina a vista, camera matrimo-
niale, spazioso ripostiglio, ba-
gno, ampio balcone. Ottimo lo 
stato interno. € 235.000

ARDEATINO/MONTAGNOLA
Via dell’Accademia Peloritana. A pochi passi dalla via C. Colombo 
e dal Parco della Solidarietà, al centro di ogni servizio di quartiere, 
proponiamo la vendita di un interessante appartamento, composto 
da ingresso, salone, due camere matrimoniali, cucina abitabile e ba-
gno. Completamente ristrutturato e con doppio affaccio. € 250.000

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 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. € 365.000
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GARBATELLA
Via Alessandro Cialdi. Nel cuore del Rione, dove ancora si 
respira l’aria di un’epoca lontana, molto viva negli abitan-
ti che vivono in questo caratteristico luogo, a pochi passi 
dalla fermata della metropolitana Garbatella, adiacente 
all’Università degli Studi di Roma Tre, proponiamo un inte-
ressante appartamento, posto al secondo e ultimo piano, 
composto da ingresso, soggiorno, camera matrimoniale, 
cucina abitabile, bagno e balcone. L’ubicazione rende l’of-
ferta esclusiva. € 245.000

ARDEATINO/ROMA 70 
Via Primo Carnera. A ridosso dell’esclusivo Par-
co dell’Appia Antica, nello splendido quartiere 
di via della Fotografia, all’interno di un con-
dominio con ampi spazi verdi condominiali, 
proponiamo la vendita di un appartamento 
luminoso e silenzioso, con doppia esposizio-
ne, composto da soggiorno, camera matrimo-
niale, cucina, bagno e balcone. Completano 
la proprietà un comodo posto auto coperto e 
una spaziosa cantina. Buono lo stato interno. 
Proprietà piena. € 257.000

ARDEATINO/ROMA 70 
Via Tazio Nuvolari. A ridosso dell’esclusivo Parco Ardeatino, adia-
cente al Centro Commerciale “I Granai”, all’interno di un con-
dominio totalmente ristrutturato con ampi spazi verdi condo-
miniali, proponiamo la vendita di un appartamento luminoso 
e silenzioso, con doppia esposizione, composto da salone, tre 
camere matrimoniali, cucina, tripli servizi, ripostiglio, terrazzo e 2 
balconi. Completano la proprietà un comodo posto auto coper-
to e una spaziosa cantina al piano terra. Ottimo lo stato interno. 
€ 395.000

CECCHIGNOLA 
Via Abigaille Zanetta. A ridosso 
dell’esclusivo e verdeggiante quar-
tiere Fonte Meravigliosa, in contesto 
tranquillo e ricco di verde proponia-
mo un delizioso appartamento uso 
ufficio, composto da un’ampia stan-
za e un bagno. Diritto di superficie. 
Non insiste obbligo di affrancazio-
ne. Ottimo investimento. € 60.000

RICHIEDI IL VIRTUAL TOUR SU www.unoholding.it 
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GARBATELLA
Via Costantino. Nelle vicinanze della metropolitana linea 
B, al centro di ogni servizio di quartiere, all’interno di una 
palazzina in cortina, proponiamo in vendita un immobile 
di 80 mq, al sesto piano, luminoso, composto da salone 
doppio, camera, cameretta, cucina, servizio. Ottimo stato. 
€ 339.000

GARBATELLA
Via Rosa Guarnieri Carducci. In condo-
minio con ampi giardini proponiamo 
la vendita di un appartamento posto al 
piano nobile, di ampia metratura, lumino-
sissimo e silenzioso, composto da gran-
de ingresso e disimpegno che divide gli 
ambienti, ampio salone, camera da letto 
matrimoniale, grande cucina abitabile, 
bagno, tre balconi. Possibilità realizzo 
seconda camera da letto. Completano la 
proprietà un posto auto coperto e una co-
moda soffitta. € 259.000

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 salone, camera matrimoniale, cucina 
abitabile e bagno al livello d’ingresso; al secondo livello da camera matrimoniale con bagno, studio e un 
ripostiglio. Ottimo affaccio. € 399.000
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GARBATELLA
Viale Guglielmo Massaia. Nel cuore del folcloristico rione, in una delle strade più caratteristiche, dentro a 
uno dei lotti più ambiti, proponiamo la vendita di un interessante appartamento di 65 mq, composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, bagno. € 310.000

GARBATELLA  
Viale Guglielmo Massaia. Nel cuore del folcloristi-
co rione, dove si respira ancora l’anima autentica 
dei romani, in una delle strade più caratteristiche, 
dentro a uno dei lotti più ambiti, proponiamo la 
vendita di un interessante appartamento di 70 
mq, composto da soggiorno con angolo cottura, 
due camere e bagno. Completa la proprietà una 
comoda cantina. € 310.000

GARBATELLA 
Viale Guglielmo Massaia. Nel cuore del folcloristico 
rione, dove si respira ancora l’anima autentica dei ro-
mani, in una delle strade più caratteristiche, dentro 
a uno dei lotti più ambiti, proponiamo la vendita di 
un interessante appartamento di 65 mq, composto 
da soggiorno, camera matrimoniale, cucina abitabi-
le, bagno, ripostiglio e balcone. Possibilità seconda 
camera. Cantina in uso. € 290.000

10 FILIALE DI ROMA
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GARBATELLA
Via Rosa Raimondi Garibaldi. Nella 
strada più assolata e verdeggiante 
del quartiere di fronte al parco, a po-
chi passi dalla via Cristoforo Colom-
bo e dalla Regione Lazio, poniamo un 
ufficio di 100 mq, con ingresso indi-
pendente, completamente in ottimo 
stato. Quattro camere, sala di attesa, 
doppi servizi e giardino privato. Da vi-
sionare. € 410.000

GARBATELLA
Via Rosa Raimondi Garibaldi. In posizione arricchita dalla pre-
senza di tutti i servizi di quartiere e ottimamente collegata, in 
comprensorio con ampi giardini condominiali e in palazzina 
di recente ristrutturata, proponiamo in vendita un luminoso e 
silenzioso appartamento, composto da ampio ingresso, ampio 
salone, due camere, cucina abitabile, bagno, ripostiglio, due 
balconi. Completa la proprietà una comoda cantina. € 325.000

GARBATELLA
Via Rosa Raimondi Garibaldi. NUDA PRO-
PRIETÀ 82 ANNI. All’interno di un caratteristico 
comprensorio anni ’50 con ampi spazi e giar-
dini condominiali, appartamento al terzo pia-
no con ascensore, luminosissimo con affaccio 
nel verde. Composto da ampio ingresso, sa-
lone, due camere, cucina abitabile, bagno, ri-
postiglio e due balconi. Completa la proprietà 
una cantina di pertinenza. € 240.000

GARBATELLA
Via Giacinto Pullino. A pochi pas-
si dalla metropolitana linea B, di 
fronte al Parco caduti del mare, 
all’interno di una palazzina in 
cortina, proponiamo in vendita 
un immobile di 100 mq, compo-
sto da ampio ingresso, soggior-
no, 2 camere, cucina abitabile, 
servizio, ripostiglio, 3 balconi.  
€ 289.000,00
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MAGLIANA
Via Pian Due Torri. In posizione 
commerciale, ben collegato dai 
trasporti pubblici, adiacente 
alla stazione RFI Villa Bonelli, in 
elegante palazzina proponiamo 
la vendita di un appartamento 
posto al primo piano alto, lu-
minoso, composto da ampio 
ingresso/corridoio che divide 
gli ambienti, due grandi camere 
matrimoniali, cucina abitabile e 
bagno finestrato. € 160.000

GARBATELLA
Via Alessandra Macinghi Strozzi. In grazioso com-
prensorio d’epoca nel cuore del quartiere, con 
ampi giardini condominiali, vicino a tutti i servizi 
di quartiere e di trasporto, con servizio di porti-
neria, proponiamo un appartamento con doppi 
affacci, luminoso e silenzioso, composto da am-
pio ingresso, soggiorno con doppia finestra, cu-
cina abitabile, camera da letto, bagno finestrato, 
ampio ripostiglio e cantina. € 265.000

MARCONI 
Via Salvatore Pincherle. Adiacente alla città universitaria Roma Tre, 
a pochi passi dalla metropolitana Linea B, al centro di ogni servi-
zio di quartiere, in un comprensorio con ampi spazi condominiali, 
proponiamo la vendita di un appartamento recentemente ristrut-
turato, a un piano alto, con doppio affaccio nel verde, composto da 
ampio salone, due grandi camere matrimoniali, cucina abitabile, 
bagno e grande ripostiglio (possibilità secondo bagno). Completa-
no la proprietà due ampi balconi. € 299.000

MAGLIANA 
Via Greve. Al centro di ogni servizio di quartiere, 
adiacente all’autostrada Roma-Fiumicino, a ridos-
so della stazione ferroviaria di Villa Bonelli, propo-
niamo la vendita di un interessante appartamento 
posto al piano sesto, con affaccio sul parco, com-
posto da ampio ingresso, salone, due grandi ca-
mere matrimoniali, cucina abitabile, doppi servizi, 
ripostiglio, balcone. Termoautonomo. € 230.000

RICHIEDI IL VIRTUAL TOUR 
SU www.unoholding.it 
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MOSTACCIANO
Via Giovanni Gastaldi. All’interno del residenziale quartiere Mostacciano B, a ridosso dell’esclusivo quar-
tiere Eur, proponiamo in vendita un bellissimo appartamento di ampia metratura, immerso nel verde 
privato, con quadrupla esposizione, composto da grande ingresso, salone doppio con camino, tre came-
re matrimoniali, cucina abitabile, doppi servizi finestrati, balcone e terrazzo perimetrale. Completano la 
proprietà una grande cantina e un ampio posto auto in garage. € 420.000

MURATELLA 
Via Kiiciro Toyoda. A poca distanza dal centro direzionale Alitalia 
e dal G.R.A., a ridosso dell’elegante quartiere Eur, ubicato su una 
panoramica collina adiacente il prestigioso Hotel Marriott, propo-
niamo la vendita di un interessante appartamento, composto da 
ampio salone, due camere matrimoniali, cucina abitabile, doppi 
servizi. Ottime rifiniture. Completano la proprietà una spaziosissi-
ma cantina e un comodo posto auto coperto in garage. Possibilità 
terza camera. € 225.000

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 investimen-
to. Eventuale locazione € 200. 
€ 29.000 (Possibilità di paga-
mento dilazionato).

BOX AUTO

CONTATTO WHATSAPP

351 8838260
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OSTIENSE/GARBATELLA
Via Girolamo Benzoni. In palazzetto d’epoca anni 30 ristrutturato, in zona centralissima e ottimamente 
collegata, a pochi passi dalla stazione Ostiense e dalla metropolitana, vicino a tutti i servizi di quartiere 
e al centro commerciale Eataly, proponiamo in vendita un appartamento in nuda proprietà con usufrut-
tuario di 98 anni, luminosissimo e silenzioso con doppio affaccio panoramico al quinto e ultimo piano 
con ascensore, composto da ampio ingresso finestrato, salone, cucina abitabile, tre grandi camere ma-
trimoniali, bagno. Completa la proprietà una spaziosa cantina. € 299.000

OSTIENSE/GARBATELLA
Via Giovanni Battista Cerruti. A pochi passi dalla fermata Garba-
tella della linea B della metropolitana, al centro di ogni servizio 
di quartiere, all’interno di una palazzina con accesso da strada 
privata, proponiamo in vendita un appartamento di 90 mq, com-
posto da ampio ingresso, soggiorno, 2 camere, cucina abitabile, 
servizio, ripostiglio, 2 balconi. € 289.000

SAN PAOLO
Via della Villa di Lucina. Nelle vi-
cinanze della Terza Università di 
Roma, a ridosso del folcloristico rio-
ne Garbatella, in zona commerciale 
vicina a tutti i servizi di quartiere e 
collegatissima grazie alla vicinanza 
della metropolitana e di svariate li-
nee di bus, proponiamo in vendita 
un gradevole appartamento (nuda 
proprietà), composto da ingresso, 
soggiorno, camera, cucina abita-
bile, servizio. Ottimo stato interno. 
Completa la proprietà una comoda 
cantina. € 129.000
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SAN PAOLO
Viale Giustiniano Imperatore. A ridosso del caratteristico rione Garbatella, a pochi passi dalla metropolita-
na 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 abi-
tabile, bagno e balcone. Completa la proprietà un posto auto coperto. Riscaldamento contabilizzato, aria 
condizionata. Panoramico. Il fabbricato non ha problemi di staticità. € 295.000

Ostia
VENDITA

OSTIA ANTICA 
L.go Gervasio. Nelle vicinanze 
del suggestivo borgo di Ostia 
Antica, a 10 minuti dal mare, ap-
partamento in stabile di recente 
costruzione al piano attico, pa-
noramico e luminoso, compo-
sto da ampio salone, due grandi 
camere matrimoniali, cucinotto, 
doppi servizi. Ampio balcone di 
mq 18. Completano la proprietà 
una grande soffitta ed un posto 
auto scoperto. € 199.000
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Roma ovest
VENDITA

BRAVETTA/CASETTA MATTEI
Via dei Polenta. A ridosso del verdeggiante Parco 
dei Martiri di Forte Bravetta, in via dei Polenta, 
all’interno di una piccola palazzina in cortina, 
proponiamo la vendita di un interessante appar-
tamento composto da ingresso ampia camera 
matrimoniale, cucina abitabile, bagno. Ottimo 
investimento. € 99.000

MONTEVERDE NUOVO
Via Ferdinando Palasciano. In 
zona altamente commerciale 
e ben collegata, a pochi passi 
da ogni servizio e negozio di 
quartiere, in elegante palazzi-
na proponiamo in vendita un 
appartamento al quarto piano 
con doppia esposizione, lumi-
noso e silenzioso, composto 
da ampio ingresso, salone, due 
camere matrimoniali, cucina 
abitabile, grande bagno con 
vasca e doccia finestrato, due 
balconi. Completano la pro-
prietà l’utilizzo condominiale di 
un posto auto in garage e una 
comoda cantina di proprietà. 
€ 360.000

MONTE VERDE CASALETTO
Vicolo Silvestri. In una delle strade più silenziose del 
quartiere, a pochi metri dal capolinea del tram 8, 
all’interno di una palazzina di inizi anni ‘70 in cortina, 
proponiamo un appartamento composto da ingresso, 
salone, camera matrimoniale (con possibilità di creare 
la seconda camera da letto), cucina abitabile, bagno, ri-
postiglio. Completa la proprietà un esclusivo giardino. 
€ 320.000
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PORTUENSE 
Via Riccardo Bianchi. Al centro di ogni servizio di quartiere e ben servito dai mezzi pubblici, proponiamo 
la vendita di un interessante appartamento di ampia metratura, silenzioso e luminoso, composto da 
ingresso, salone doppio, due camere matrimoniali, cameretta, cucina abitabile, doppi servizi, ripostiglio 
e due balconi. Completa la proprietà una spaziosa soffitta. € 360.000

PORTUENSE 
Via del Trullo. In comprensorio privato in 
posizione collinare proponiamo in ven-
dita un delizioso e confortevole attico 
panoramico, all’interno di una elegante 
palazzina edificata negli anni Novanta, 
composto da soggiorno d’ingresso con 
camino, cucinotto, camera matrimonia-
le, bagno, spazioso terrazzino e balcone. 
Completa la proprietà un comodissimo 
posto auto di proprietà scoperto. Termo-
autonomo. € 150.000

PORTUENSE/CASETTA MATTEI
Via Andrea del Verrocchio. Di fronte alla Riserva Naturale della 
Valle dei Casali, al centro di ogni servizio di quartiere, pro-
poniamo in vendita 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. € 310.000
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PORTUENSE 
Villa Bonelli. A pochi passi dall’e-
sclusiva Via dei Colli Portuensi, 
in una palazzina ristrutturata di 
recente, all’interno di un verdeg-
giante condominio, proponiamo 
in vendita uno splendido appar-
tamento con tripla esposizione 
angolare terrazzatissimo con af-
faccio nel verde condominiale. 
Ottimo stato interno ben diviso in 
zona giorno e notte composto da 
ampio ingresso salone doppio, 3 
ampie camere matrimoniali, cuci-
na abitabile, doppi servizi. Com-
pletano la proprietà una spaziosa 
cantina ed un prezioso box auto.  
€ 560.000

PRIMAVALLE
Via del Forte Braschi. In zona commerciale e ben collegata, a pochi passi dalla fermata me-
tro Battistini, proponiamo in vendita un bellissimo attico all’interno di una palazzina in cor-
tina con giardini condominiali, luminosissimo e silenzioso, tripla esposizione, di ampia me-
tratura, composto da grande ingresso, salone doppio, due camere matrimoniali, cameretta, 
cucina abitabile, due bagni e tre ampi terrazzi. Completa la proprietà una spaziosa cantina. € 390.000

RICHIEDI IL VIRTUAL TOUR SU www.unoholding.it 
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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 fotovol-
taico 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 zanzariere su 
tutte le finestre e porte-finestre. Attacchi acqua in vari punti della terrazza e delle corti, 2 attacchi 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 proietto-
re, 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. € 550.000

Roma dintorni
VENDITA
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ANZIO
Via del Maestrale. All’interno del complesso residenziale “MARINA RESIDENCE’’ con piscina, proponiamo 
la vendita di un prestigioso ed elegante villino stile marina (eventualmente 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 trovia-
mo 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. € 159.000
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SALARIO
Via Nizza. All’interno dello storico e affascinante ex stabilimento 
della birra Peroni di via Mantova, con palestra, piscina, beau-
ty-center, proponiamo la locazione di un interessante apparta-
mento al quarto piano luminosissimo con tripla esposizione. 
Composto da ingresso, salone doppio, cucinotto, camera da 
letto con bagno. Parzialmente arredato. Disponibile da genna-
io. Solo referenziati. € 1.180/mese

TUSCOLANO/QUADRARO
Via degli Arvali. Vicinissimo ai servizi di quartiere e alla metro 
A “Porta Furba” proponiamo in locazione un delizioso loft di 
30 mq con giardino di 30 mq, ingresso indipendente e posto 
auto esterno di proprietà. L’immobile è composto da soggior-
no con angolo cottura, disimpegno, bagno, camera soppalca-
ta e giardino. L’appartamento è termoautonomo e possiede 
aria condizionata, porta blindata, infissi con doppi vetri, zan-
zariere e inferriate, parquet, impianto di allarme. Contratto 
4+4 referenziati. € 700/mese

GARBATELLA
Viale Guglielmo Massaia. Nel cuore del folcloristico rione, in 
una delle strade più caratteristiche, dentro a uno dei lotti più 
ambiti, all’interno di un tipico villino, proponiamo la locazio-
ne di un interessante appartamento, di 55 mq, composto da 
piccolo ingresso, soggiorno, camera matrimoniale, piccola 
cameretta, angolo cottura, bagno. Arredata. € 850/mese

GARBATELLA
Via Costantino. In una delle strade più storiche del quartiere, ot-
timamente servita dai mezzi pubblici, all’interno di un condo-
minio con ampi e verdeggianti giardini condominiali proponia-
mo in locazione un appartamento completamente arredato, 
sito al sesto piano, composto da ingresso, salone, 2 camere ma-
trimoniali, cucina abitabile, servizio, ampio balcone. Contratto 
3+2 solo referenziati. € 950/mese

Roma 
AFFITTI
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Locali commerciali e uffici

VENDITA

EUR/VILLAGGIO AZZURRO
Via Renato Rascel. Locale commerciale, quattro 
vetrine, in ottimo stato, attualmente locato a € 900 
mensili. Il locale è adiacente a un centro commer-
ciale, situato in una zona residenziale ma con faci-
lità di parcheggio. Ottimo affare. € 179.000 

CECCHIGNOLA
Via Abigaille Zanetta. A ridosso dell’esclusivo e 
verdeggiante quartiere Fonte Meravigliosa, in un 
contesto tranquillo e ricco di verde proponiamo 
in vendita un delizioso appartamento uso ufficio, 
composto da un’ampia stanza e un bagno. Diritto 
di superficie. Non insiste obbligo di affrancazione. 
Ottimo investimento. € 60.000

GARBATELLA 
Viale Guglielmo Massaia. A pochi passi dal palazzo 
della Regione Lazio, nel cuore del rione Garbatel-
la, adiacente all’Università degli Studi Internazio-
nali di Roma, proponiamo in vendita un interes-
sante locale commerciale di 35 mq, 1 serranda 
fronte strada. Il locale si presta a qualsiasi uso. 
Luminosissimo. Locato con regolare contratto a 
€ 700/mese. € 119.000

MAGLIANA 
Via Pian Due Torri. Locale fronte strada con 2 vetri-
ne e servizio. Ristrutturato, con impianto antincen-
dio. Libero. Adatto a qualsiasi uso. € 99.000

MAGLIANA NUOVA/VILLA BONELLI 
Locale commerciale C1 fronte strada di mq 150 
+ mq 60, soppalco abitabile, 2 sale open space, 
spogliatoi, tripli servizi, docce. Rifinitissimo, recen-
temente ristrutturato, a norma, dotato di parquet, 
antifurti, vetrine blindate, aria condizionata. Attua-
le palestra, scuola ballo, fitness room.Possibilità 
locazione 2.400/mensili. € 350.000

OSTIENSE
Via Giulio Rocco. Locale commerciale di 70 mq in 
buono stato, con due vetrine su strada, attualmente 
adibito a centro estetico e parrucchiere, composto 
da ampio open space con reception e postazione 
di lavoro per parrucchiere, due cabine/postazioni di 
lavoro estetista con doccia a servizio di entrambe, 
postazione solarium, bagno con finestra dal quale si 
accede a un comodo soppalco. Con eccezionale vi-
sibilità, al piano terra di un signorile palazzo d’epoca, 
l’unità immobiliare è ubicata in posizione altamente 
strategica - in prossimità del Rettorato dell’Universi-
tà degli Studi Roma Tre - in un’area a diffuso passag-
gio di veicoli e pedoni. Ottimo reddito da locazione. 
Locale adatto a qualsiasi utilizzo e finalità, vista l’ubi-
cazione fortemente commerciale. € 150.000

VILLA BONELLI 
Via D. Lupatelli. A pochi passi dalla bellissima villa 
comunale, nel cuore dell’elegante quartiere, su 
strada privata, all’interno di un condominio con 
ampi giardini e servizio di portineria, proponiamo 
un locale di 100 mq con doppio ingresso di cui uno 
indipendente, composto da 4 camere, cucinotto, 
servizio e giardino privato di 20 mq. Ideale per stu-
dio/ufficio, rimodulabile internamente. € 235.000

ROMA DINTORNI

ANZIO
Corso Italia. Adiacente il centro commerciale An-
teo, l’ipermercato Conad e tutti i principali ser-
vizi di zona, proponiamo un locale di circa 270 
mq in ottimo stato di manutenzione con bagno 
e piccolo ufficio, dotato di impianto di allarme, 
comoda rampa di accesso e cancello elettrico. 
Il locale, sito al piano seminterrato, è dotato di 
numerose finestre a bocca di lupo per il passag-
gio di luce e il ricircolo d’aria. Considerata l’am-
piezza, l’immobile si presta ad un utilizzo come 
garage per autovetture e/o furgoni o come ma-
gazzino per deposito di materiali da lavoro e/o 
macchinari di vario genere. In affitto con fidejus-
sione € 900. Possibilità di affitto. € 109.000
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LOCAZIONECESSIONE

MAGLIANA
Via Pian Due Torri. In zona altamente commerciale, 
ben collegata dai mezzi pubblici, si cede attività 
ultraventicinquennale, centro estetico, salone di 
bellezza rifinitissimo di 170 mq, 5 vetrine angola-
ri fronte strada, con licenza, arredato e comple-
to di ogni macchinario di ultima generazione e 
sauna. Contratto di locazione fino anno 2031 a € 
2.500/mese esente IVA. Alti fatturati da incasso.  
€ 150.000

TRASTEVERE
Via Portuense. Tra via Ettore Rolli e via Ippolito Nie-
vo, al centro di ogni servizio di quartiere, cedesi 
storica attività di autorimessa, garage, officina e 
autolavaggio di 1.500 mq con annessa ampia cor-
te esterna, ampia rampa di manovra. Contratto di 
locazione scadenza primi sei anni 2025. Ottimi in-
cassi. € 150.000

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/mese

TRIESTE/QUARTIERE AFRICANO 
Viale Arrigo Boito. A pochi passi da viale Somalia, 
adiacente lo storico teatro Greco, proponiamo la 
locazione di un locale commerciale in posizione 
angolare, doppia vetrina di mq 70, no canna fuma-
ria, adatto a qualsiasi uso. € 850/mese
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SPECIALE

Ronciglione
E DINTORNI

RONCIGLIONE (rif. A255R )
In pieno centro, proponiamo un grazioso e acco-
gliente appartamento con un salotto, cucina abita-
bile con camino, camera, bagno. Completamente 
ristrutturato. Ottimo per investimento. € 32.000

RONCIGLIONE (rif. A311R )
A due passi dal Duomo, proponiamo in vendita 
appartamento da ristrutturare sito al piano primo 
composto da ingresso, cucina abitabile e camera 
da letto con affaccio nel verde, bagno e un acco-
gliente zona giorno con camino.€ 29.000

RONCIGLIONE (rif. A300R)
Nel cuore del paese, proponiamo ampio appar-
tamento senza dubbio con una delle viste più 
belle del paese composto da ingresso, salone, 
cucina, tre camere da letto e bagno. L’immobile 
presenta degli spazi interni facilmente modula-
bili e personalizzabili. € 59.000

RONCIGLIONE (rif. A229R)
Nel centro del paese, a due passi da tutti i servizi, 
proponiamo appartamento con ingresso indipen-
dente composto da salone, angolo cottura con 
camino e balcone, due ampie camere e bagno. 
Ottimo per investimento. € 32.000 

RONCIGLIONE (rif. A278R)
Nel delizioso centro storico, proponiamo un im-
peccabile palazzetto indipendente rifinito e curato 
nei minimi dettagli. Ciò che lo contraddistingue è la 
vista panoramica su alcuni scorci e l’affaccio diretto 
sull’incantevole campanile della chiesa di Sant’An-
drea che offre un’atmosfera piacevole e rilassante. 
Nella zona giorno troviamo il salone con camino 
con mattoni a vista, l’angolo cottura e un bagno. La 
zona notte è composta da due camere da letto, una 
cameretta e un bagno.€ 99.000

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 posizione 
ed esposizione. € 40.000
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RONCIGLIONE (rif. B240R)
In zona centrale, ma assolutamente strategica 
comoda ai servizi ed alla viabilità proponiamo 
le migliori soluzioni immobiliari di nuova co-
struzione in BIOEDILIZIA. Il progetto consiste in 
ville unifamiliari con caratteristiche di elevate 
finiture di pregio, grandi spazi esterni vivibili 
come giardini privati e terrazze abitabili. Tutte 
le unità abitative si suddividono su due livelli: 
al piano terra da una grande zona giorno con 
cucina, bagno e la possibilità di ricavare una 
camera; al piano primo tre camere da letto e 
bagno. Completano la proprietà due posti auto. 
Presso la nostra Agenzia è possibile visionare il 
progetto dettagliatamente. € 199.000

RONCIGLIONE (rif. B228R)
In zona centrale e ben servita, proponiamo villa 
indipendente attorniata da un ampio giardino 
di mq 300 suddivisa su più livelli. Al piano primo 
ingresso, un luminoso salone dal quale è possi-
bile accedere al balcone che si affaccia sulla via 
principale, cucina con balcone, due bagni, quat-
tro camere da letto e un terrazzo abitabile e com-
pletamente pavimentato. Al piano secondo una 
soffitta adibita a camera da letto e bagno. L’unità 
abitativa è completa di garage, locale taverna con 
cantina. € 179 .000 

RONCIGLIONE (rif. A166R)
Palazzetto cielo-terra sviluppato su 3 livelli comple-
tamente da ristrutturare. Lo stabile di 200 mq, pre-
senta al piano terra cucina, sala da pranzo con ca-
mino, camera da letto e terrazzo coperto. Al piano 
sottostante, tre camere da letto e un bagno. Infine al 
piano seminterrato una meravigliosa taverna in sti-
le rustico. La sua posizione, così centrale e ben col-
legata con i maggiori servizi, rende l’immobile una 
soluzione ideale ad uso investimento. € 35.000

RONCIGLIONE (rif. A145R)
In zona centrale e ben servita, grazioso apparta-
mento sito al primo piano composto da salone, 
cucina a vista, camera e servizio. € 42.000

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. € 49.000 
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RONCIGLIONE (rif. A215R)
Proponiamo in vendita appartamento indipen-
dente sito al piano rialzato composto da un in-
gresso, una camera da letto, una cucina abitabile, 
bagno e una sala da pranzo in un salottino con 
delizioso balconcino con affaccio sulla strada 
principale. € 29.000,00

RONCIGLIONE (rif. A308R)
In ottima posizione ed esposizione proponiamo 
in vendita un grazioso appartamento posto al se-
condo piano di una palazzina di recente costru-
zione munita di ascensore. L’immobile presenta 
un ingresso, salone, cucina abitabile, camera da 
letto, bagno e balcone e una stanza con bagno al 
piano superiore. € 89.000

RONCIGLIONE (rif. A174R)
In una delle zone più tranquille del paese, a po-
chi passi dal Duomo, proponiamo appartamento 
composta da un ingresso, accogliente salone con 
camino rifinito in legno e mattoni a vista, cucina 
con vista panoramica, una camera da letto, una 
cameretta con bagno e balcone chiuso a veranda, 
bagno. Completa la proprietà il garage. € 75.000

RONCIGLIONE (rif. A261R)
Delizioso bilocale recentemente ristrutturato con 
cura, molto luminoso e con triplo affaccio in una 
delle vie principali del paese. L’appartamento si tro-
va al primo piano ed è composto da zona giorno con 
angolo cottura e tavolo da pranzo, oltre ad un diva-
no letto e zona tv. Infine si trova una ampia camera 
da letto con bagno e armadio a muro. € 58.000

RONCIGLIONE (rif. A301R)
Terreno agricolo di 3 mila metri di cui coltivati ad 
uliveto e a noccioleto nel quale è presente un poz-
zo e corrente elettrica. La proprietà è dotata di un 
casale di 40 mq. € 40.000

RONCIGLIONE (rif. A302R)
In un contesto riservato e tranquillo proponia-
mo in vendita un appartamento indipendente 
con un grazioso giardino sottostante composto 
da un ingresso, due camere da letto, un bagno, 
ampio soggiorno con camino e angolo cottura. 
€ 62.000
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RONCIGLIONE (rif. B244R)
Nelle immediate vicinanze del centro, proponiamo villa in stile ca-
sale con due soluzioni abitative. 
UNITÀ 1, (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. Tramite una scala 
in legno si accede al piano superiore costituito da una zona notte 
con quattro camere, due bagni e due ripostigli. € 249. 000
UNITÀ 2, (150 mq) è composta da ingresso, doppio salone, cucina 
abitabile, due camere, due bagni e due ripostigli. Completano la 
proprietà cantina e area esterna. € 119.000 

RONCIGLIONE (rif. A251R)
In zona residenziale, vicino a tutti i servizi, propo-
niamo appartamento con giardino composto da: 
ingresso, cucina con terrazzo, salone, tre camere 
da letto e due bagni. € 149.000

RONCIGLIONE (rif. A306R)
In zona residenziale, ma adiacente al centro con 
facilità di parcheggio, proponiamo un ampio appar-
tamento al secondo piano composto da ingresso, 
salone e sala da pranzo con balcone, cucina, due 
camere e bagno. Al piano superiore è presente un 
accogliente e luminoso salone, due camere da letto, 
servizio, ripostiglio, balcone e terrazzo. € 98.000

RONCIGLIONE (rif. A239R)
Proponiamo in vendita grazioso appartamento 
ristrutturato posto al piano rialzato composto da: 
soggiorno, angolo cottura con camino, due came-
re da letto e un bagno. € 55.000

RONCIGLIONE (rif. A253R)
In zona residenziale, a due passi dalla riserva natu-
rale Lago di Vico, proponiamo appartamento con 
vista panoramica sul verde di circa 115 mq compo-
sto da un’accogliente ingresso, una cucina abitabi-
le con terrazzo, 3 camere da letto, due bagni e uno 
spazioso salone con terrazzo abitabile. € 69.000

27Speciale Ronciglione | venditawww.unoholding.it



RONCIGLIONE (rif. A246R)
Villa unifamiliare di 180 mq situata all’ingresso del 
centro residenziale di Poggio Cavaliere con ottimo 
stato interno e così composta: al piano terra salo-
ne con camino e accesso esterno, cucina, bagno, 
camera da letto con accesso diretto al radioso 
portico e al giardino circostante di circa 400 mq. 
Al piano superiore sono presenti due camere da 
letto di cui una con balcone e un bagno. Completa 
la proprietà una meravigliosa taverna con camino 
e forno a legna, una cucina a vista e un bagno. La 
proprietà è dotata di un garage, doppio accesso 
carrabile e terrazzo di circa 45 mq. € 185.000

RONCIGLIONE (rif. B234R)
Villa unifamiliare articolata su più livelli compo-
sta al piano terra da un ampio portico in legno, 
ingresso, cucina, bagno, camera e ampio salone; 
al piano superiore da un ampio salone, cucina, 
tre camere e due bagni. Completano la proprietà 
un terreno di circa un ettaro e mezzo con piante 
di alto fusto, un locale magazzino e un garage. 
€ 149.000

RONCIGLIONE (rif. A133R)
Punta del Lago. Vicino agli impianti sportivi pro-
poniamo villino piano terra con giardino compo-
sto da salone con angolo cottura in muratura e 
camino , due camere, ripostiglio e bagno. Ottimo 
per investimento. € 72.000

RONCIGLIONE (rif. A286R)
Immerso nel verde del centro residenziale di Pun-
ta del Lago e situato al piano secondo di un gra-
zioso stabile formato da un piccolo condominio 
proponiamo appartamento composto da: ingres-
so, salottino con angolo cottura, camere, bagno e 
terrazzo. € 51.000

RONCIGLIONE (rif. A203R)
Villetta indipendente disposta su due livelli con 
ampio giardino e portico, composta al piano ter-
ra da un accogliente salone con camino, cucina 
e bagno e due camere da letto e bagno al piano 
primo. € 89.000
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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 
€ 139.000

SUTRI (rif. B240S)
Villa unifamiliare in stile pompeiano di circa 
300mq in ottimo stato di manutenzione e circon-
data da circa quattro ettari di terreno. L’ingresso 
è caratterizzato da un grande viale di accesso che 
prosegue verso la prima unità abitativa attornia-
ta da un portico racchiude entrambe le unità con 
travi in legno dal quale la luce inonda gli interni 
che garantisce anche un ambiente rilassante con 
un bel soggiorno con ampio camino in pietra, sala 
da pranzo con cucina e bagno al di sopra tre ca-
mere da letto e tre bagni. Nella seconda unità abi-
tativa, indipendente, ma comunicante con la pri-
ma, troviamo un ampio salone con cucina, bagno 
e una stanza. Al piano superiore si raggiunge la 
zona notte composta da due camere e due bagni
La proprietà offre un’accoglienza calorosa e fami-
liare in un luogo tranquillo e silenzioso. € 490.000

SUTRI (rif. B340S)
Nel grazioso centro residenziale di Colle Diana 
proponiamo villa disposta su tre livelli: al piano 
terra salone con camino, cucina, due camere da 
letto e bagno, al piano superiore grande stanza 
con bagno e un ampio terrazzo, infine una taverna 
con angolo cottura e bagno. La proprietà è com-
pleta di giardino e posto auto. € 209.000

SUTRI 
In una delle mete più straordinarie della Tuscia 
sotto il profilo archeologico ed ambientale, 
in zona residenziale e in pieno centro propo-
niamo in vendita nuovi appartamenti. Ogni 
appartamento è dotato di terrazzo, posto auto 
coperto e cantina, nello specifico composti da 
salone, cucina, camera, bagno e terrazzo al 
primo piano e camera, bagno e terrazzo mol-
to grande all’attico (Secondo piano). € 100.000

SUTRI (rif. B140S) 
All’interno di un prestigioso e innovativo parco re-
sidenziale a pochi chilometri a nord di Roma pro-
poniamo 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/mq
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