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VIA SIMMACO MAZZOCCHI:
Proponiamo, per investimento, appartamento locato posto al 1° piano di una corte composto da: ingresso, cucina, salone,
camera da letto, bagno e terrazzo.

Euro 49.000,00
S. MARIA C. V.

VIA GIUSEPPE DI VITTORIO:
Proponiamo la vendita di un
appartamento
mansardato
posto
all’ultimo piano di un condominio
composto da: salone, cucina, 2 camere
da letto, 1 bagno e garage.

Euro 49.000,00
S. MARIA C. V.

VIA ANTONIO TARI:
Proponiamo semiindipendente in corte
di circa 180 mq. Disposto su 3 livelli. La
soluzione si trova in uno stato abitabile
ed e’ completo di posto auto.

Euro 89.000,00
S. MARIA C. V.

VIA ROBERTO D’ANGIÒ:
Appartamento in condominio composto
da: salone, cucina con camino e terrazzo,
2 camere e bagno.

Euro 89.000,00
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S. MARIA C. V.

VIA FARDELLA:
Proponiamo appartamento in corte posto
al piano rialzato di una corte e completo
di giardino. E’ così composto: saloneliving, 2 camere da letto, 2 bagni.

Euro 95.000,00
S. MARIA C. V.

VIA GIUSEPPE AVEZZANA:
Proponiamo, per investimento, locale
commerciale locato con ottima rendita
composto da: ingresso, 4 stanze e 2 bagni.

Euro 130.000,00
S. MARIA C. V.

VIA PALMIRO TOGLIATTI:
Proponiamo la vendita di un intero
stabile indipendente composto da 4
appartamenti di ampia metratura con
terrazzi associati, 4 box auto, deposito,
locale commerciale e giardino ampio.

Euro 550.000,00
S. MARIA C. V.

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI:
Proponiamo locale commerciale con
doppio ingresso in zona centrale,
composto da un vano con laboratorio con
doppia canna fumaria, deposito e bagno.

SPECIALE FITTI

Euro 400,00
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VIA TIFATINA:
Appartamento sito al piano rialzato con
ingresso indipendente, nuovo in palazzo
signorile, composto da: soggiorno, cucina, due camere da letto e bagno. BOX
AUTO.

Euro 128.000,00
S. MARIA C. V.

VIA GALATINA:
Appartamento di c.a. 90 mq composto
da: salone, cucina abitabile, due camere,
doppi servizi e ripostiglio. BOX AUTO E
CANTINA

Euro 169.000,00
BELLONA

VIA SICOPOLI:
Villa indipendente disposta su 2 livelli
con ampio giardino e piscina.

Euro 320.000,00
S. MARIA C. V.

VIALE CONSIGLIO D’EUROPA:
Mansarda panoramica di c.a. 100mq
composta da: soggiorno, cucina, tre
camere, due bagni e ripostiglio. BOX
AUTO

SPECIALE FITTI

Euro 450,00
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VIA C. BATTISTI:
Duplex semi-indipendente in cortile,
di c.a. 130mq composto da: soggiorno,
cucina con camino, tre camere da letto,
due bagni, ripostiglio. CANTINOLA E
POSTO AUTO.

Euro 88.000,00
SAN PRISCO

VIA CAVACONE:
Appartamento di c.a. 120mq in parco
composto da: soggiorno, cucina con
camino, tre camere da letto, due bagni
e ripostiglio. BOX, POSTO AUTO E
CANTINA.

Euro 109.000,00
SAN PRISCO

VIA A STELLATO:
Appartamento in parco recente, di c.a.
120mq composto da: soggiorno/cucina
unico ambiente, tre camere da letto, due
bagni e ripostiglio. Balconi terrazzati con
vista panoramica. BOX AUTO DOPPIO

Euro 179.000,00
SAN PRISCO

VIA CAVAVONE:

Intero stabile indipendente composto
da: 3 appartamenti, sottotetto con
possibilità di creare un 4° appartamento,
terrazza, cantina, giardino di c.a. 400mq,
triplo box auto e cortile edificabile di
c.a. 500 mq.

Euro 430.000,00
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VIA G. GARIBALDI “NOVITA’ IN ESCLUSIVA”
Appartamento in parco al 2° ed ultimo piano con
ascensore di c.a.80 mq composto da: soggiorno/
angolo cottura,2 camere da letto, due bagni,balcone,
terrazzo di proprietà’ accessibile con la scala
condominiale di c.a. 50 mq pavimentato e posto
auto di proprietà’ coperto al piano seminterrato.
LOCATO.

Euro 85.000,00
CASAPULLA

VIA PECCERILLO “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”

Appartamento, piano rialzato con doppio ingresso,
di c.a. 70 mq: ingresso con ampio soggiornocucina living , disimpegno, due camere, bagno con
vasca, piano seminterrato con cantina di proprietà
esclusiva, allo stato grezzo, di circa 75 mq suddivisa
in tre ambienti e posto auto condominiale scoperto.
L’immobile è completamente ristrutturato e
consegnato a novembre 2021.

110.000,00 RIBASSATO
CASAPULLA

Euro 99.000,00

VIA P. MUSONE
Sottotetto in fase di cambio d’estinazione
d’uso, di circa 90 mq interni, open space
con bagno, balconi, box auto e posto auto di
proprietà.Possibilità di realizzare un 3 vani.

Euro 129.000,00
CASAPULLA

TRAV. VIA APPIA ANTICA “NOVITA’ IN ESCLUSIVA”

Soluzione Indipendente, composta da un
appartamento al 1°piano di circa 125 mq
di 4 vani.Piano terra, tavernetta di circa
55 mq, sottotetto di copertura, box auto di
circa 52 mq comunicante cantinola al piano
seminterrato

Euro 189.000,00

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

®

casapulla@immobilgroup.info

seguici su:

immobilgroup casapulla

CASAPULLA

VIA G. VERDI “IN ESCLUSIVA”
Appartamento in parco, finemente ristrutturato, 1°piano, di circa 125 mq
interni, ingresso con ampio salone, cucina abitabile, lungo corridoio, 3 camere, studio, due bagni, due posti auto e
un posto per la moto.
Euro 215.000,00

CASAPULLA

VIA PIETRO MUSONE “IN ESCLUSIVA”:
Appartamento in parco di recentissima costruzione, ottimamente rifinito. La soluzione è posta al 2°piano,
4 vani , doppi accessori, balconi, box
auto di circa 27 mq.Locata , ideale per
investimento.
Euro 219.000,00

CURTI

CORSO PIAVE “IN ESCLUSIVA”:
Appartamento per “uso investimento”
LOCATO, piano terra: soggiorno, cucina,due camere,bagno, balcone, deposito di c.a. 60 mq con servitù di passaggio.Quota di cortile condominiale.
60.000,00 RIBASSATO

CURTI
SAN PRISCO

Euro 55.000,00

VICOLO DI CORSO PIAVE “IN ESCLUSIVA”:
Soluzione Indipendente con triplice esposizione
Est-Sud- Ovest, completamente da ristrutturare,
con servitù di passaggio per accedere ad
un’altra proprietà. L’immobile è stato realizzato
su un lotto di circa 500 mq, zona A, indice di
costruzione “3”,con possibilità di demolizione
e ricostruzione.

Euro 90.000,00
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CURTI
SAN PRISCO

VIA MADONNA DELLE GRAZIE
“NOVITA’ IN ESCLUSIVA”:
Appartamento in parco, 2° piano
di c.a. 90 mq : ingresso-soggiornocucina unico ambiente con cucinotto,
2 camere, disimpegno, 2 balconi di cui
uno terrazzato, box auto posto auto
scoperto.
Euro 100.000,00

CURTI
SAN PRISCO

VIA ROMA “NOVITA’ IN ESCLUSIVA”:
Intera verticale, lato sinistro , di uno
stabile bifamiliare. Piano terra, box auto
di circa 45 mq, 1°piano zona giorno
soggiorno-angolo cottura e bagno,
2°piano zona notte con 2 camere e
bagno, ultimo piano terrazza.
Euro 108.000,00

CURTI
SAN PRISCO

VIA DE GASPERI “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”:
Soluzione al piano rialzato in stabile
bifamiliare, di circa 125 mq: salone, cucina,
due bagni, due camere, cortile di proprietà
di circa 30 mq , ripostiglio, box auto di circa
60 mq , cantina di circa 50 mq, sottotetto di
copertura di circa 50 mq , quota cortile di
cortile condominilaie.

Euro 120.000,00

CURTI

VIA VENTRIGLIA “IN ESCLUSIVA”
Villa capofila allo stato grezzo , 1°- 2°e 3°
piano sottotetto, porticato, giardino di circa 40 mq e terreno agricolo di proprietà
esclusiva di circa 600 mq

180.000,00 RIBASSATO

Euro 169.000,00

MACERATA CAMPANIA - Via G. Matteotti, 35
Tel. 0823 694361 - 0823 1290904
3890203932

®

macerata@immobilgroup.info

seguici su:

immobilgroup macerata

MACERATA
CAMP.
SAN PRISCO

VIA GIACOMO MATTEOTTI:

Macerata Campania: proponiamo in esclusiva, a pochi
passi da Piazza Matteotti e zona ben servita, la vendita
di una porzione di fabbricato in corte, con al suo interno
quattro unità abitative. L’immobile in oggetto è di circa
70 mq con scala interna, composta da piano terra:
cucina ampia, servizio con doccia e ripostiglio. Primo
piano con camera matrimoniale, servizio con doccia. Si
include un deposito di circa 20 mq e un box auto. La
soluzione è da ristrutturare.

Euro 50.000,00

PORTICO
DI CASERTA
SAN PRISCO

VIA FRANCESCO PETRARCA

Macerata Campania, Caturano, nelle immediate vicinanze
dei servizi principali, disponiamo in esclusiva, di un
appartamento in corte sito al primo piano. La soluzione
è composta da : soggiorno living, corridoio, due camere e
bagno padronale con vasca angolare. Ripostiglio al piano
terra, p. auto auto interno corte e sottotetto di copertura.
Infissi esterni romane regolabili in alluminio, infissi interni
in alluminio doppio vetrocamera. esposizione nord-est.
Porta d’ingresso blindata, ultima ristrutturazione anno
2017, gas metano, riscaldamento autonomo. Non ci sono
spese condominiali.

Euro 63.000,00

MACERATA
CAMP.
SAN PRISCO

VIA LIMITE:

PORTICO
DI CASERTA
SAN PRISCO

CORSO VITTORIA:

Macerata Campania, in zona residenziale ben servita,
disponiamo in esclusiva, di un duplex posto all’interno di
una corte, disposto su tre livelli. Al piano terra, la soluzione
è composta da: soggiorno ampio con camino e servizio; Al
primo piano: camera matrimoniale con relativo servizio
e infine all’ultimo piano: annesso vano con balcone.
La soluzione detiene un p auto di proprietà interno
corte. Esposizione nord-est. Gas metano, riscaldamento
autonomo. Non ci sono spese
condominiali.
Euro 64.000,00

Portico Di Caserta , in zona residenziale, sul corso vittoria,
proponiamo in esclusiva , la vendita di un duplex semiindipendente in corte , di totali 2 unità abitative, un’intera
verticale su 2 livelli, piano terra e primo. La soluzione gode
di una doppia esposizione, Est- Ovest , così composta : piano
terra di c.a. 30 mq con cucina, camera e bagno ; vano scala
che conduce al piano primo con cucina abitabile , disimpegno
due camere , bagno balcone con affaccio nella corte. Non ci
sono spese condominiali.

Euro 87.000,00
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immobilgroup macerata

VIA NAPOLI:

Portico Di Caserta , in zona residenziale ben servita,
disponiamo in esclusiva di un appartamento al primo
piano in un condominio. La soluzione è composta da:
soggiorno living, due camere e servizio con vasca. La
soluzione detiene un box auto, una cantinola e un
p. auto condominiale di proprietà . Infissi esterni in
legno, esposizione sud -ovest. Capitolato anni 1990
,riscaldamento autonomo. Spese condominiali di
34.00 euro mensili.

Euro 98.000,00

MACERATA
CAMP.
SAN PRISCO

VIA LEONARDO DA VINCI:

Macerata Campania a due passi da piazza
Matteotti, e più precisamente nel “ parco
Letizia” proponiamo in esclusiva la vendita
di un appartamento di c.a. 90 mq sito al
secondo piano senza ascensore , composto da:
ingresso con salone ampio ,cucina abitabile, due
camere da letto ,due bagni, oltre sottotetto di
pertinenza. Box auto.

Euro 110.000,00

MACERATA
CAMP.
SAN PRISCO

VIA VERDI:

Macerata campania, casalba, in zona
residenziale ben servita, proponiamo
la vendita di una soluzione posta in un
mini condominio al 1° piano composta
da: soggiorno, cucina, due camere due
bagni. La soluzione detiene sia box auto
che p.auto.

Euro 120.000,00
MACERATA
CAMP.
SAN PRISCO

VIA ALBANA:

Macerata Campania, Caturano, in zona residenziale ben
servita, a due passi dalla farmacia, dalle scuole e dalla chiesa
di San Marcello Martire, proponiamo in esclusiva, in zona
residenziale, la vendita di un appartamento in condominio
al primo piano con ascensore, di circa 90 mq, composta da:
ingresso-soggiorno-cucina unico ambiente, con affaccio su
balcone terrazzato, disimpegno, due camere da letto, doppio
servizio. Box auto posto nel piano seminterrato. L’immobile
è fornito da: porta d’ingresso blindata, citofono, ripostiglio,
riscaldamento autonomo, gas metano, esposizione NordOvest, terrazzo e balconate .

Euro 125.000,00

CASAGIOVE - Via Nazionale Appia, 321
Tel. 0823 1490490 - 0823 1490491
3922858821
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CASAGIOVE
SAN PRISCO

immobilgroup casagiove
VIA LEONARDO SANTORO:

Proponiamo in esclusiva la vendita di
soluzione avente categoria catastale C/2 di
37 mq, adatta come magazzino e/o locale
di deposito. Soluzione ideale per attività d’
artigianato come falegnameria o simili ed
ottimale grazie alla sua grande metratura per
il deposita di autoveicoli o merci varie.

Euro 22.000,00
CASAGIOVE
SAN PRISCO

VIA MESSINA:

Vendita di lastrico solare della consistenza
catastale di 274 mq sul quale è possibile,
da regolamento condominiale e da titolo di
provenienza, effettuare una sopraelevazione.
La soluzione è ubicata al terzo piano di un
fabbricato di costruzione anni ’80, non
servito di ascensore.

Euro 33.000,00
CASAGIOVE
SAN PRISCO

VIA LUIGI CASTIELLO:

Soluzione in corte, bilocale, sito al piano
rialzato, di 50 mq composta da salone
living, camera e bagno. Posto auto scoperto
in corte e cantina di pertinenza. La sua
metratura rende la soluzione ottima per uso
investimento, per single o coppie.

Euro 45.000,00
CASAGIOVE
SAN PRISCO

VIA XXV APRILE:

Appartamento in corte, duplex sito al primo
piano, composto da, ingresso, disimpegno
con cucinino, cucina, salone, camera, bagno
e balcone al primo piano. Camera da letto,
bagno e terrazzo al secondo piano. A corredo
posto auto scoperto in corte.

Euro 53.000,00
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VIA SAN FRANCESCO DE PAOLA:
Appartamento sito al piano rialzato di un condominio
non servito di ascensore. Appartamento composto
da ingresso, disimpegno, cucina con balcone, due
camere da letto, un bagno con doccia e ripostiglio.
L’appartamento si presenta in buono stato abitativo,
ma sono da apportare le normali manutenzioni per
renderla più moderna.

Euro 70.000,00

CASAGIOVE
SAN PRISCO

VIA GUGLIELMO MARCONI:

Appartamento ristrutturato in corte sito
al primo piano, composto da salone living,
due, camere, e un bagno. Come pertinenza
terrazzo di copertura e cantina in comune,
corredato da posto auto scoperto in corte.
Ottimo per piccoli nuclei familiari o per
investimento da locare
per rendita mensile.

Euro 73.000,00

CASAGIOVE
SAN PRISCO

VIA SARDEGNA:

Proponiamo la vendita di soluzione sita al
2°piano di un condominio servito di ascensore
all’ interno del Parco Primavera. La soluzione di
160mq è tutta da ristrutturare ed è composta
da ingresso, salone, cucina, tre camere, due
bagni e ampie balconate che rendono la
soluzione molto luminosa, come pertinenza
box auto di proprietà.

Euro 180.000,00

CASAGIOVE
SAN PRISCO

VIA MICHELE FIANO:

Soluzione in corte semindipendente di 180mq, essa si sviluppa su tre
livelli con una scala interna che conduce sino all’ultimo piano con ingresso
al piano terra, dove troviamo salone living, bagno di servizio, ripostiglio,
primo piano con disimpegno soppalcato e ripostiglio, secondo piano
composto da camera da letto, vano lavanderia e bagno, terzo ed ultimo
piano leggermente mansardato, composto da disimpegno, due camere
e un bagno. A corredo dependance di proprietà da ristrutturare e posto
auto in corte. Inoltre è possibile dividere la soluzione grazie ad un doppio
ingresso e creare delle soluzioni indipendenti fra loro.

Euro 190.000,00

CASAGIOVE - Via Nazionale Appia, 321
Tel. 0823 1490490 - 0823 1490491
3922858821
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VIA LIGURIA:

Proponiamo soluzione in condominio, sita al 1° piano di
un condominio non servito di ascensore all’interno del
Parco Merola, quest’ultimo servito di servizio portineria,
la soluzione di circa 130mq, ristrutturata e semiarredata
è composta da ingresso, salone, ripostiglio, cucina con
camino, tre camere, due bagni, uno con vasca e uno
con box doccia con annessa lavanderia, terrazzo e come
pertinenza box auto doppio e posto auto scoperto in
parco non assegnato.

Euro 195.000,00

CASAGIOVE
SAN PRISCO

VIA VENEZIA:

Appartamento nuova costruzione, mai
abitato, ubicato al piano terra con ingresso
condominiale e ingresso indipendente dal
giardino privato di 250mq. Salone living, due
camere, due bagni, box auto singolo e posto
auto scoperto di proprietà.

Euro 250.000,00
CASAGIOVE
SAN PRISCO

SPECIALE FITTI

CASAGIOVE
SAN PRISCO

SPECIALE FITTI

VIA IOVARA:

Soluzione arredata in corte semindipendente,
ristrutturata e suddivisa su due livelli, con ingresso al
piano terra. L’appartamento è composto da salone ampio,
cucina con balcone e bagno di servizio al primo piano.
Il secondo piano leggermente mansardato è composto
da disimpegno-corridoio, 2 camere, bagno padronale
con doccia e vasca idromassaggio, ripostiglio interno
e piccolo terrazzino. A corredo posto auto coperto
assegnato in corte.

Euro 500,00

VIA REGALONE:

Proponiamo in esclusiva il fitto di locale
commerciale per uso sportivo di 1000 mq,
composto da campo di 900 mq, stanzino uso
ufficio, due spogliatoi aventi ognuno sei docce, e
un bagno cadauno. Ottimo per attività sportive
quali calcetto e calciotto e con eventuali modifiche
ottimo per attività rinomate
come il padel.

Euro 2.300,00

CASERTA - Via Turati, 9
Tel. 0823 327537
376 072 1371

®

caserta1@immobilgroup.info
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immobilgroup caserta

VIA CAMILLO GOLGI:
Vendesi Attività di ristorazione che si
sviluppa su una superficie coperta di
230 mq, al piano terra di un condominio,
composta da un’ampia sala che può ospitare
circa 100 posti a sedere con bellissimo
bancone, arredi ed attrezzature da lavoro
completamente nuove.

Euro 95.000,00

VIA TAZZOLI:
Appartamento ubicato al terzo piano di un
condominio servito di ascensore, composto
da ingresso, salone ampio con balcone, cucina
abitabile, ripostiglio, disimpegno, due camere
da letto con annesso balcone e un bagno con
vasca. La soluzione si presente in ottimo stato
di manutenzione.

Euro 143.000,00

VIA PETRARCA:

Prestigioso appartamento di 300mq dotato
di doppio ingresso, al secondo piano di un
condominio signorile dotato di ascensore,
composto da ingresso, doppia cucina, salone
triplo, sala tv, studio, tre ampie camere da letto
matrimoniali, tre bagni, ripostiglio e ampi
balconi terrazzati. Box auto della di circa 38 mq e
due posti auto scoperti.

Euro 550.000,00

VIA G. MARCONI:

SPECIALE FITTI

Locazione di appartamenti categoria A/10, ubicati al
terzo, al quarto e al quinto piano di un condominio
dotato di doppio ascensore. Disponiamo di varie
metrature, partendo dalla più piccola di 85mq circa
alla più grande di 350mq circa, quest’ultimo ricavato
dall’unione di tre appartamenti sullo stesso piano. Le
soluzioni sono da personalizzare a seconda dell’esigenza
del conduttore. Ogni appartamento dispone di due posti
auto assegnati.

Euro 750,00

CAPUA - Corso Appio, 69
Tel. 08231513042
347 8000647

®

capua@immobilgroup.it

seguici su:
CAPUA

immobilgroup capua
VIA ALVIANI:
Proponiamo in esclusiva la vendita di
un duplex piano terra e primo piano da
ristrutturare completamente.
Composto da circa 30 mq a livello con
scala interna, cucinotto e bagno.
Ideale per investimento.

Euro 29.000,00
CAPUA

VIA SAN TOMMASO:
Nel pieno centro storico, proponiamo la vendita
in esclusiva di un appartamento situato al 2
piano di un palazzo non munito di ascensore.
L’appartamento si trova in buone condizioni
abitative ed è composto da: ingresso, salone, cucina,
camera da letto matrimoniale, cameretta, bagno e
ripostiglio. Munito di riscaldamento autonomo, ma
non di posto auto.

Euro 59.000,00

CAPUA

VIA SAN TOMMASO:

Nei pressi dell’università e del centro storico.
Proponiamo la vendita di un appartamento
in condominio di circa 90mq. L’appartamento
é posto al 1° piano munito di ascensore ed
é composto da: salone living, 2 camera da
letto, ripostiglio e bagno. la soluzione é
dotata di riscaldamento autonomo, porta
blindata, videocitofono.

Euro 75.000,00

CAPUA

PIAZZA DE RENZIS:

Proponiamo in esclusiva nell’antica dimora del
barone De Renzis. Un appartamento posto al
secondo piano di un palazzo storico, composto
da ampio salone con camino e doppio affaccio
sulla piazza, corridoio, due camere da letto di
cui una su due livelli, con possibilità di cabina
armadio, due bagni forniti sia di vasca che doccia,
e piccola lavanderia.
Riscaldamento autonomo.

Euro 450,00

®

CERCASI
PERSONALE
Per ampliamento
degli organici già esistenti
cerchiamo personale età compresa
tra 20-28 anni
diplomati e automuniti.
OFFRESI FISSO
PIÙ PROVVIGIONI

invia il tuo curriculum vitae a
colloquio@immobilgroup.info

