
BIMESTRALE
gennaio/febbraio

www.immobilgroup.it

COPIA OMAGGIO

2022

®

SANTA MARIA CAPUA VETERE 1 - SANTA MARIA CAPUA VETERE 2 - CASAPULLA
MACERATA CAMPANIA - CASAGIOVE - CASERTA - CAPUA



S. MARIA C.V. 1 - Via Pezzella, 9
Tel. 0823 1874150 - 0823 1874182

329 5740184
smcapuavetere@immobilgroup.info

immobilgroup smcvseguici su:

®

VIA AMENDOLA: 
Proponiamo appartamento piano 
rialzato in condominio di 70 mq. 
Composto da:  salone, cucina, 2 camere 
da letto e 1 bagno.

VIA GIUSEPPE VERDI:
Proponiamo, nei pressi del comune di san 
tammaro, terreno edificabile di circa 350 
mq. Ottimo per chi vuole vivere vicino al 
centro, ma in zona tranquilla.

Euro 50.000,00

VIA LUIGI DE MICHELE: 
Appartamento in corte posto al piano 
rialzato composto da: salone-living, 
2 camere, 2 bagni ed ampio giardino. 
Ristrutturato.

Euro 95.000,00

Euro 38.000,00

VIA GIUSEPPE AVEZZANA:  
Proponiamo la vendita di un apparta-
mento ristrutturato al piano rialzato, 
composto da: salone, cucina, 2 stanze, 
bagno e posto auto.

Euro 55.000,00

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

S. TAMMARO

S. MARIA C. V.



®
S. MARIA C.V. 1 - Via Pezzella, 9
Tel. 0823 1874150 - 0823 1874182
329 5740184
smcapuavetere@immobilgroup.info

immobilgroup smcvseguici su:

VIA MELORIO:   
Proponiamo appartamento non arredato 
in condominio composto da: salone-
living, 2 camere, 2 bagni, box e posto 
auto.

VIA MELORIO:  
Proponiamo appartamento 2 piano 
in condominio di recente costruzione 
composto da: salone-living, 3 camere da 
letto, 2 bagni, box e posto auto.

VIA ALBANA: 
Proponiamo la vendita di un 
appartamento in corte d’epoca (con tele 
ed  affreschi) di circa 202 mq. Composto 
da: salone, cucina, 4 camere, 2 bagni e 
ampio terrazzo di 100 mq.

 Euro 210.000,00

 Euro 500,00

VIA PIAZZA MAZZINI: 
Locale commerciale in zona centralissima 
composto da: stanza, laboratorio con 
canna fumaria, deposito e bagno.

Euro 400,00

Euro 129.000,00

SPECIALE FITTI

SPECIALE FITTI

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.



S. MARIA C.V. 2 - Viale Consiglio d’Europa,25
Tel. 0823 1258107 - 0823 1258108

353 3414965
smcapuavetere2@immobilgroup.info

VIALE CONSIGLIO D’EUROPA:   
In zona centrale, nei pressi della 
gelateria Paletta D’Oro e la Variante Anas, 
disponiamo di box auto e magazzini di 
varie metrature e prezzi.

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA: 
Appartamento in condominio di c.a. 143 
mq composto da: salone doppio, cucina 
abitabile, tre camere da letto e doppi 
servizi. Box AUTO E CANTINA.

VIA SALVEMINI: 
Appartamento in condominio di c.a. 90 
mq composto da: ingresso, cucina abita-
bile, salone, due camere da letto, studio e 
bagno. RISTRUTTURATO. BOX AUTO DOP-
PIO.

Euro 109.000,00

Euro 159.000,00

VIA TIFATINA:  
Appartamento nuova costruzione in 
mini condominio di c.a. 143 mq compo-
sto da: cucina/salone living, tre camere 
da letto e tre bagni. TERRAZZO 40 MQ E 
BOX AUTO.

Euro 280.000,00

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

immobilgroup smcv 2seguici su:

®



S. MARIA C.V. 2 - Viale Consiglio d’Europa,25
Tel. 0823 1258107 - 0823 1258108
353 3414965
smcapuavetere2@immobilgroup.info

VIA A. STELLATO:  
Mansarda in parco di c.a. 120 composta 
da: ampio salone/cucina living, tre 
camere da letto, due bagni e ripostiglio. 
BALCONI TERRAZZATI E BOX AUTO 
DOPPIO.

VIA CAVACONE: 
Appartamento di c.a. 100 mq in parco 
al 2° piano senza ascensore composto 
da: soggiorno, cucina, tre camere da 
letto, due bagni e ripostiglio. BOX 
AUTO, P.AUTO, CANTINA E PORZIONE DI 
GIARDINO.

VIA A. STELLATO: 
Locale commerciale di c.a. 45 mq 
composto da unico vano, bagno e 
antibagno e spazio antistante. LOCATO 
CON RENDITA ANNUA DI 3.360.

 Euro 185.000,00

VIALE TRIESTE: 
Appartamento nuova costruzione di c.a. 
115 mq in mini condominio composto da: 
cucina/salone living, tre camere da letto 
di cui una con cabina armadio e bagno 
privato, bagno. TERRAZZINO E BOX AUTO.

Euro 175.000,00

Euro 109.000,00

Euro 40.000,00

SAN PRISCO

SAN PRISCO

SAN PRISCO

SAN PRISCO

immobilgroup smcv 2seguici su:

®



CASAPULLA VIA FIUME “IN ESCLUSIVA”
appartamento in corte semindipendente “ da 
ristrutturare” piano terra di c.a. 50 mq interni, 
composto da: ingresso-cucina abitabile, due 
camere comunicanti , senza disimpegno, di 
cui una con bagno con vasca e vano zona 
lavanderia. Quota di cortile condominiale 

Euro 30.000,00

CASAPULLA VIA IV NOVEMBRE “NOVITA’ IN ESCLUSIVA”
Sottotetto con esposizione Nord-Est-Sud,  al 4° 
piano senza ascensore,  in mini condominio di 
4 unita’ abitative,  allo stato grezzo,  di c.a. 200 
mq:   unico ambiente con terrazzo di c.a. 20 mq e 
balcone perimetrale. Al piano seminterrato c’e’ un 
box auto da delimitare , non c’è impianto elettrico, 
idraulico, non ci sono tramezzature. Punto basso 
1.58, punto alto 2.95 m

CASAPULLA

CASAPULLA

VIA PECCERILLO NOVITA’ “IN ESCLUSIVA”
Appartamento al 1° piano , in villa 
quadrifamiliare: soggiorno-angolo cottura, 
disimpegno, 3 camere, 2 bagni, balcone,  2 
quote di sottotetto di copertura e 2 quote 
di terrazzino annesso in comune. Quota di 
cortile condominiale. 

VIA CIRCUMVALLAZIONE 
“NOVITÀ IN ESCLUSIVA”
appartamento mansardato 3° di  c.a. 80 mq: 
ingresso - soggiorno , cucina , due camere , due 
bagni,  un balcone  lato soggiorno , balcone 
perimetrale con terrazza per un totale di c.a. 85 
mq . Posto auto condominiale scoperto e cantinola. 
LOCATO,  ottimo per “uso investimento”.

Euro 55.000,00

Euro 108.000,00

Euro 120.000,00

CASAPULLA - Via Nazionale Appia, 165/167
Tel. 0823 1848004 - 0823 18 49372

3880704380
casapulla@immobilgroup.info

immobilgroup casapullaseguici su:

®



CASAPULLA VIA D. TREPICCIONE “IN ESCLUSIVA”:  
Villa singola su tre livelli completa-
mente ristrutturata e ben rifinita, 
spazio esterno di proprietà esclusiva 
di c.a. 130 mq.

PIAZZA DELLA REPUBBLICA
“NOVITA’ IN ESCLUSIVA”
Soluzione in corte composta da: vano al 
piano terra di c.a. 25 mq con cantina, due 
vani al 1°piano di c.a. 60 mq, bagno ester-
no, terrazzo condominiale, quota di corti-
le condominiale. Da ristrutturare

CASAPULLA VIA FIUME “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”:  
soluzione indipendente con due ingressi. 
L’immobile è composto da un duplex ristrutturato 
su due  piani di totali 200 mq circa. All’interno dello 
stesso palazzo troviamo un’ altro appartamento 
da riattare, su due livelli , di c.a. 100 mq totali. 
Un vano deposito al piano terra,  all’ingresso 
del palazzo . Tettoia per parcheggiare le auto al 
coperto , spazio esterno in cemento c.a. 400 mq 
con aiuola.                               TRATTATIVA IN SEDE

Euro 25.000,00

CURTI

CASAPULLA - Via Nazionale Appia, 165/167
Tel. 0823 1848004 - 0823 18 49372
3880704380
casapulla@immobilgroup.info

immobilgroup casapullaseguici su:

®

    429.000,00 RIBASSATO         Euro 399.000,00

CORSO PIAVE “IN ESCLUSIVA”: 
Soluzione indipendente con triplice espo-
sizione: Est-Sud-Ovest, completamente da 
ristrutturare, con servitù di passaggio per ac-
cedere ad un’altra proprietà. L’immobile sor-
ge su un lotto di c.a. 500 mq, zona A, indice 
di costruzione “3” , con possibilità di demoli-
zione e ricostruzione.

SAN PRISCOCURTI

Euro 90.000,00



CORSO PIAVE “NOVITA’ IN ESCLUSIVA”:
Appartamento di nuovissima costruzione, 
piano terra: soggiorno-angolo cottura, 
due camere, bagno, ripostiglio, zona 
lavanderia, balcone, spazio esterno di 
proprietà esclusiva di c.a. 70 mq. 

VIA TERRAGRANDE
“NOVITA’ IN ESCLUSIVA”: 
Appartamento in mini condominio, 1° 
piano di c.a. 125  mq : ampio ingresso, 
salone, cucina, 4 camere, disimpegno, 
balconi, 2 cantinole, giardino di c.a. 40 
mq, posto auto coperto.

CORSO PIAVE “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”: 
appartamento in corte p. rialzato di c.a. 115 
mq interni, così composto: soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, due bagni di cui uno in 
camera, spazio esterno di proprietà esclusiva 
di c.a. 30 mq pavimentato , quota di cortile 
condominiale e posto auto di proprietà nel 
minicondominio retrostante. La soluzione è stata 
completamente ristrutturata

CASAPULLA - Via Nazionale Appia, 165/167
Tel. 0823 1848004 - 0823 18 49372

3880704380
casapulla@immobilgroup.info

immobilgroup casapulla

®

SAN PRISCOCURTI

SAN PRISCOCURTI

SAN PRISCOCURTI

Euro 95.000,00

Euro 95.000,00

Euro 128.000,00

CURTI VIA VENTRIGLIA NOVITA’
“IN ESCLUSIVA”
Villa a schiera capofila, allo stato grezzo, Su 
tre livelli abitativi, con spazio esterno

      Euro 180.000,00

seguici su:



VIA GOBETTI:
In una zona residenziale, proponiamo in 
esclusiva la vendita di un appartamento 
posto in corte al piano terra di c.a. 90 mq 
composto da: soggiorno, cucina, due camere 
e servizio con doccia. Esposizione doppia 
nord-est. Vano esterno lavanderia, e p. Auto 
all’interno della corte, non ci sono spese di 
condominio.

VIA ROVERETO:
Casalba, in zona residenziale proponiamo in 
esclusiva la vendita di un appartamento posto 
in condominio al 2° piano senza ascensore 
composto da: soggiorno, cucina, due camere, 
studio e un bagno. La soluzione prevede box 
auto.

VIA ELENA:
In zona residenziale ben servita, a due passi 
dalla piazza a. De gasperi, proponiamo in 
esclusiva la vendita di un appartamento di 
c.a. 110mq posto al 1° piano composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere, due 
bagni. La soluzione detiene un sottotetto 
grezzo.

CORSO VITTORIA:
Nei pressi del corso vittoria, in zona centrale, 
proponiamo in esclusiva la vendita di una 
soluzione semindipendente da ristrutturare 
su due livelli: piano terra: cucina, camera e 
bagno con ulteriori due vani. Primo piano: 
cucina, camera e bagno. 
2 p. Auto condominiali.
 

MACERATA CAMPANIA - Via G. Matteotti, 35
Tel. 0823 694361 - 0823 1290904
3890203932
macerata@immobilgroup.info

immobilgroup macerataseguici su:

®

SAN PRISCOMACERATA CAMP.

SAN PRISCOPORTICO DI CASERTA

SAN PRISCOMACERATA CAMP.

SAN PRISCOMACERATA CAMP.

Euro 45.000,00

Euro 90.000,00

Euro 95.000,00

Euro 87.000,00



VIA ALBANA:
Caturano, in zona residenziale ben servita, a due 
passi dalla farmacia e dalla chiesa di san marcello 
martire, proponiamo in esclusiva la vendita di una 
soluzione completamente ristrutturata posta in 
condominio al primo piano con ascensore di c.a. 80 
mq composto da: soggiorno, cucina. Due camere, 
due bagni.  A completare la soluzione un terrazzo 
e box auto.

VIA SANTO STEFANO:
Nel cuore del centro storico in una zona residenziale, proponiamo 
in esclusiva la vendita di una soluzione indipendente composta 
da tre appartamenti: appartamento al piano terra di c.a. 60mq 
composto da: soggiorno, cucina, due camere e servizio. Ulteriore 
appartamento posto al piano terra di c.a. 40mq: cucina, camera 
e bagno. Appartamento posto al 1° piano di c.a. 97mq composto 
da: soggiorno ampio con cucina, due camere, servizio e 
ripostiglio. Mansarda di c.a. 67mq: studio, camera, ripostiglio e 
servizio. Cantina e p.auto.

VIA ROMA:
Casalba, in una zona residenziale ben servita, 
proponiamo in esclusiva la vendita di un 
appartamento posto in corte al piano terra 
di c.a. 100 mq completamente ristrutturato 
composto da: soggiorno con cucina a vista, 
due camere, studio, due bagni. La soluzione 
detiene un sottotetto grezzo di c.a. 147 mq 
p.auto.

VIA G. FALCONE: 
In zona residenziale ben servita, nelle immediate vicananze di 
Curti, proponiamo in esclusiva la vendita di un appartamento 
completamente moderno posto in condominio al piano 
terra di c.a. 100mq composto da: soggiorno e cucina, tre 
camere, due bagni con doccia e vasca. Esposizione nord-est, 
balconi e inferriate su ogni uscita. La soluzione detiene un 
giardino e un terrazzo di c.a. 100mq pavimentato. Al piano 
seminterrato la soluzione detiene un box auto di c.a. 20 mq. 
P.auto condominiale.

MACERATA CAMPANIA - Via G. Matteotti, 35
Tel. 0823 694361 - 0823 1290904

3890203932
macerata@immobilgroup.info

®

immobilgroup macerataseguici su:

SAN PRISCOMACERATA CAMP.

SAN PRISCOMACERATA CAMP.

SAN PRISCOMACERATA CAMP.

SAN PRISCOMACERATA CAMP.

Euro 125.000,00

Euro 125.000,00

Euro 165.000,00

Euro 239.000,00



VIA LUIGI CASTIELLO: 
Vendita di bilocale in corte piano rialzato, 
composto da ingresso, salone-living, camera 
da letto, bagno e posto auto in corte comune. 
Soluzione parzialmente ristrutturata. Ottima 
per uso investimento.

VIA MICHELE FIANO:
Soluzione in corte gia’ locata con rendita 
mensile: primo piano composto da salone- 
living, due camere, bagno, ripostiglio, balcone 
e box auto. Ottimo per uso investimento.

VIA NAZIONALE APPIA:
Appartamento ristrutturato in corte sito 
al secondo piano: Salone living, camera 
matrimoniale, cameretta, ripostiglio, bagno 
con doccia, balconi e box auto di 20mq. 
Ottimo per piccoli nuclei familiari o per uso 
investimenti da locare per rendita mensile.

CASAGIOVE - Via Nazionale Appia, 321
Tel. 0823 1490490 - 0823 1490491
3922858821
casagiove@immobilgroup.info

VIA LEONARDO SANTORO:
Graziosa mansarda ristrutturata e arredata 
al primo piano con ingresso indipendente: 
salone living di ingresso, bagno con doccia, 
camera da letto matrimoniale con piccola 
cabina armadio, ripostiglio, balconcino e 
posto auto assegnato in corte.

®

immobilgroup casagioveseguici su:

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

Euro 45.000,00

Euro 55.000,00

 Euro 69.000,00

    75.000,00 RIBASSATO             Euro 65.000,00



VIA LUIGI CASTIELLO:
In pieno centro storico vendiamo 
appartamento di circa 60mq ubicato al primo 
piano, composto da cucina abitabile, salone, 
ampia camera da letto e bagno. Un terrazzo a 
livello di proprieta’ esclusiva e un posto auto 
in corte completano la soluzione.

VIA SAN FRANCESCO DE PAOLA: 
Appartamento in condominio al piano 
rialzato, composto da: ingresso, cucina 
abitabile, due camere da letto, bagno con 
doccia, ripostiglio e balcone in zona giorno. 
Immobile da personalizzare.

VIA FRATELLI FERRANTE: 
Vendita di stabile in corte semi-indipendente 
da ristrutturare composto da due 
appartamenti sovrastanti di cui uno al piano 
terra e uno al primo piano con terrazzo di 
circa 25 mq. Nella stessa corte è presente 
un piccolo duplex con accesso indipendente 
dalla strada.

VIA TRENTO: 
Attico da ristrutturare in parco, al terzo piano 
senza ascensore, composto da salone ampio 
di ingresso con camino, cucina abitabile, 
tre camere da letto, due bagni, ripostiglio, 
terrazzo a livello di 30mq, balconi, posto 
auto scoperto in parco e cantina. Condominio 
recentemente ristrutturato.

CASAGIOVE - Via Nazionale Appia, 321
Tel. 0823 1490490 - 0823 1490491

3922858821
casagiove@immobilgroup.info

®

immobilgroup casagioveseguici su:

Euro 70.000,00

Euro 70.000,00

Euro 83.000,00

    90.000,00 RIBASSATO             Euro 80.000,00

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE



VIA TRENTO:
Appartamento in condominio al piano rialzato 
con ingressi indipendenti e uno condominiale: 
130 mq suddivisi da salone di ingresso, cucina 
abitabile, tre camere, due bagni. La soluzione si 
presenta in ottimo stato abitativo, da apportare 
solo normali manutenzioni. Ideale anche come 
uso studio/ufficio.

VIA MARIANNA GADOLA:
Attico panoramico sito al terzo piano senza 
ascensore di un condominio anni ’80. Ingresso, 
salone con camino, angolo cottura, tre camere 
da letto, due bagni, balconi, solarium con 
cucinino e bagnetto di servizio.

VIA MARIANNA GADOLA:
Attico in condominio al terzo piano, senza 
ascensore: salone con camino, angolo cottura, 
studio, due camere da letto, bagno con doccia, 
bagno con vasca idromassaggio, balconi e 
terrazzo con angolo cottura e saletta coperta. 
Posto auto assegnato.

VIA QUARTIERE NUOVO:
Locale commerciale fronte strada composto da 
un grande vano, antibagno, bagno e ripostiglio 
sul retro, per una metratura complessiva di 80mq 
circa. Il locale dispone di un ingresso secondario 
dal cortile che permette più facilmente il carico e 
lo scarico della merce. L’altezza massima del locale 
è di circa 4,00 mt.

Euro 98.000,00

Euro 400,00

CASAGIOVE - Via Nazionale Appia, 321
Tel. 0823 1490490 - 0823 1490491
3922858821
casagiove@immobilgroup.info

®

immobilgroup casagioveseguici su:

Euro 500,00

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCORECALE

SAN PRISCORECALE

    115.000,00 RIBASSATO             Euro 90.000,00

SPECIALE FITTI

SPECIALE FITTI



VIA PIER PAOLO PASOLINI: 
Appartamento completamente ristrutturato 
in parco, al 1° piano, di c.a. 139 mq così 
composto: salone con camino, cucina, 3 
camere, ripostiglio, 2 bagni, 2 ampi balconi, 
box auto e posto auto di proprietà.  

Euro 320.000,00

CASERTA - Via Turati, 9
Tel. 0823 327537

376 072 1371
caserta1@immobilgroup.info

VIA S. S. SANNITICA: 
Zona San Leucio, nel prestigioso “Parco 
Gamma”, villa singola con ingresso 
privato su 3 livelli di c.a. 250 mq interni 
+ c.a. 200 mq di spazi esterni e box auto.

Euro 500.000,00

®

immobilgroup casertaseguici su:

Devi vendere il tuo
IMMOBILE?

AFFIDATI A NOI!
Scopri tutti i vantaggi 

Tel. 0823327537- 3760721371
caserta1@immobilgroup.info



CAPUA - Corso Appio, 69
Tel. 08231513042
347 8000647
capua@immobilgroup.it

VIA PARISI: 
Proponiamo la vendita di una 
villetta composta da: salone 
d’ingresso, cucina, 3 camere, 2 
bagni, 2 balconi, garage e giardino.

VIA SAN TOMMASO:
Proponiamo in esclusiva un 

appartamento in condominio sito al 

1° piano con ascensore. E’ composto 

da: salove-living, 2 camere, bagno e 

ripostiglio.

VIALE FERROVIE:  
Proponiamo in esclusiva appartamento 
in condominio, sito al 4° piano di 
circa 120 mq composta: salone 
d’ingresso, cucina abitabile, 3 camere 
matrimoniali, 2 bagni e balconi.

VIA SANTA MARIA CAPUA VETERE: 
Proponiamo la vendita di un 
appartamento in condominio di 91 
mq. composto da: salone, cucina, 2 
camere, ripostiglio e bagno.

®

immobilgroup capuaseguici su:

S. ANGELO IN FORMIS

S. ANGELO IN FORMIS

CAPUA

CAPUA

Euro 75.000,00

Euro 78.000,00

Euro 49.500,00

Euro 200.000,00



®

CERCASI
PERSONALE

Per ampliamento
degli organici già esistenti

cerchiamo personale età compresa
tra 20-28 anni

diplomati e automuniti.

invia il tuo curriculum vitae a
colloquio@immobilgroup.info

OFFRESI FISSO
PIÙ PROVVIGIONI


