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



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

329 5740184
smcapuavetere@immobilgroup.info

immobilgroup smcvseguici su:

®

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

Euro 330.000

Euro 235.000,00

Euro 210.000,00

Euro 200.000,00

VIA ALBANA:
Proponiamo la vendita di un apparta-
mento di nuova costruzione composto 
da: Salone-living, 3 camere, 2 bagni, ter-
razzino, box auto e posto auto.

VIA DELLA FORESTA:  
Proponiamo “Terreno Edificabile” dell’e-
stensione di circa 2.450 Mq. Sul predetto 
suolo è stato già richiesto Permesso di 
Costruire e viene venduto infatti con il 
progetto.

VIA GIUSEPPE AVEZZANA: 
Proponiamo appartamento di nuova 
costruzione posto al primo piano, 
composto da: salone-living, 3 camere,  
2 bagni e terrazzo di 150 mq.

VIA ENRICO FARDELLA:
Proponiamo intera corte con giardino, da 
abbattere e ricostruire, sulla quale era sta-
to già rilasciato un permesso a costruire. Il 
progetto permetteva l’edificazione di n. 6 
appartamenti e 8 box auto.

S. MARIA C. V.



®

immobilgroup smcvseguici su:

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

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

 Euro 450,00

Euro 46.000,00 / 300,00

 Euro 46.000,00

Euro 110.000,00

VIA F. MARIA PRATILLI:
Proponiamo appartamento di recente 
costruzione posto al 2° piano e composto 
da: salone-living, 3 camere, 2 bagni, 
terrazzo ampio, garage e posto auto.

VIA GRAMSCI:  
Proponiamo appartamento locato con 
rendita, posto al 1 piano di una corte e 
composto da: salone, cucina, 3 camere, 
1 bagno e terrazzino.

VIALE KENNEDY: 
Proponiamo sia la Vendita che l’Affitto 
di un locale commerciale di circa 35 Mq. 
composto da unico vano con bagno ed 
ingresso vetrina su strada. 

CORSO GARIBALDI:   
Ufficio di circa 80 Mq. in corte situato 
in zona centralissima. È composto da 4 
stanze e bagno.

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

SPECIALE FITTI



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

353 3414965
smcapuavetere2@immobilgroup.info

®

VIA GALATINA:
Appartamento di c.a. 80 mq interna-
mente composto da: cucina living,  
corridoio, due camere e bagno.
BUONO STATO.

VIA DEI GRECI:
Appartamento finemente ristrutturato di 
c.a. 280 mq posto al 1° piano di un codominio 
signorile internamente composto da: 
ingresso in ampio salone, cucina abitabile, 
5 camere da letto di cui una padronale con 
cabina armadio, bagno privato e studio 
annesso, altri 3 servizi e lavanderia. La 
soluzione dispone di terrazzo di c.a. 40 mq, 
quattro ampi balconi e due posti auto.

VIA CONVENTO DELLE GRAZIE:
Appartamento di c.a. 70 mq internamen-
te composto da: ingresso, cucina, due ca-
mere e bagno.
LOCATO. OTTIMO INVESTIMENTO.

Euro 45.000,00

Euro 70.000,00

VIA TIFATINA:  
Attico nuova costruzione di c.a. 188 mq 
internamente composto da: ingresso, cu-
cina, salone doppio, tre camere da letto, 
doppi servizi più lavanderia e ripostiglio. 
BOX AUTO.

Euro 290.000,00

Euro 495.000,00

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 TRENTO:  
Bilocale in corte posto al piano terra di 
c.a. 50 mq composto da: cucina abitabi-
le con camino, camera da letto e bagno 
con doccia. Possibilità di fittarlo sia ar-
redato che non arredato. 
Posto auto serale.

VIA UNIVERSO: 
Deposito di recente costruzione al piano 
seminterrato di c.a. 80 mq internamente 
composto da unico vano e bagno.

 Euro 300,00

VIA CAVACONE: 
Intero stabile composto da 3 apparta-
menti. La soluzione dispone di ampio 
giardino e cortile, deposito e cantina di 
77 mq ognuno più sottotetto e terrazza 
di 80 mq ciascuno. DA RISTRUTTURARE.

Euro 39.000,00

SAN PRISCO

SAN PRISCO

SAN PRISCO

SAN PRISCO

immobilgroup smcv 2seguici su:

®

         Euro 195.000,00

     Euro 430.000,00

VIA COSTANTINOPOLI: 
Soluzione indipendente disposta su due livelli di 
c.a. 130 mq ristrutturata internamente composta 
da: piano terra con soggiorno, cucina, bagno con 
vasca e ripostiglio. Primo piano con tre camere 
da letto di cui due con cabina armadio, bagno con 
doccia e due ripostigli. Spazio esterno di 20 mq con 
possibilità di un posto auto.

SPECIALE FITTI



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

VIA SEGGIO DEI CAVALIERI:   
Bilocale in corte al primo piano: 
salone, cucina, camera e bagno.

VIA DUOMO:  
Appartamento in condominio, al terzo 
piano di c.a.125mq: ingresso, salone, cu-
cina, tre camere, studio, doppi servizi, 
lavanderia e ripostiglio. 

 Euro 115.000,00

 Euro 300,00

VIA BARTOLOMEO DE CAPUA: 
Proponiamo in corte  due appartamenti sullo 
stesso piano da ristrutturare. Il primo appar-
tamento è composto da un solo vano di circa 
60 mq. con antibagno e bagno, (con solaio ri-
fatto da poco). Mentre il secondo immobile di 
circa 60 mq. è composto da: ingresso, angolo 
cottura, 2 camere e un bagno. 

Euro 55.000,00

VIA PARISI: 
Villetta a schiera, sviluppata su due livelli, 
piano terra: salone, cucina, bagno; primo 
piano: quattro camere, bagno.
Box auto e giardino.

Euro 210.000,00

CAPUA

CAPUA

CAPUA

CAPUA

immobilgroup capuaseguici su: 

SPECIALE FITTI



	

VIA L. PIZZETTI:   
Villetta a schera centrale, in parco, sviluppata su tre 
livelli, di c.a. 130 mq interni, cosi divisa: piano terra: 
ingresso, stanza e bagno; primo  piano: salone, cu-
cina, disimpegno, bagno e 2 balconi; secondo piano: 
corridoio, 3 camere, bagno e due balconi;terzo ed 
ultimo piano sottotetto di c.a. 65 mq  con due balco-
ni, a completare la soluzione c’è un box auto doppio, 
cantina di c.a. 20 mq.e spazio 
esterno di c.a. 25 mq. 

VIA P. MUSONE “IN ESCLUSIVA”: 
Sottotetto in fase di cambio d’estinazio-
ne d’uso, di circa 90 mq interni, open 
space con bagno, balconi, box auto e 
posto auto di proprietà.Possibilità di re-
alizzare un 3 vani. 

Euro 119.000,00

VIA G. GARIBALDI:  
Appartamento in parco, al primo pia-
no con ascensore di c.a. 80 mq interni, 
composto da: soggiorno-angolo cottura, 
corridoio con vano ripostiglio, 2 camere 
da letto, 2 bagni, 2 balconi e box auto di 
circa 25 mq al piano seminterrato.

Euro 125.000,00

Euro 179.000,00

CASAPULLA

CASAPULLA

CASAPULLA

CASAPULLA

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

immobilgroup casapullaseguici su:

®

VIA NAZ. APPIA NOVITÀ IN ESCLUSIVA:  
Locale commerciale completamente ristrut-
turato di c.a.50 mq diviso in  due stanze, 
una avanti e l’altra dietro con bagno ,due 
spogliatoi, con due vetrine su strada rifini-
ture: locale climatizzato,controsoffittatura, 
parquet, serranda manuale. no attività con 
canna fumaria. 

SPECIALE FITTI  Euro 700,00

129.000,00 RIBASSATO



	

	

	

	

CASAPULLA VIA CROCCO “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”
Casapulla in zona residenziale, a c.a. 2 minuti 
dalla via Nazionale Appia, graziosa villa singola di 
circa 440 mq calpestabili interni,  sviluppata su 4 
livelli: piano rialzato di circa 110 mq -ingresso con 
disimpegno che conduce ad un ampio salone con 
camino, soggiorno, cucina abitabile in muratura 
di circa 20 mq con ingresso e accesso allo spazio 
esterno di proprietà esclusiva pavimentato di 
circa 175 mq perimetrale all’immobile , bagno e 
comoda zona lavanderia, scala interna in marmo 
con ringhiera in ferro battuto che  conduce ad un 
ampio disimpegno di circa 25 mq per accedere 
al 1°piano° di circa 135 mq , cosi composto: 4 
camere ognuna dotata di un comodo bagno, 
balconi, continuando a salire la scala interna si 
arriva al 2°ed ultimo piano “mansarda senza 
spiovenze” di circa 85 mq: ingresso-disimpegno, 
cucina in muratura , due camere e un bagno, zona 
lavanderia,  con tre terrazzi di cui due a livello 
della mansarda ed uno di copertura,  per un totale 
di circa 170 mq. Piano seminterrato con taverna di 
circa 110 mq suddivisa in tre ambienti con accesso 
diretto al garage di circa 110 mq a sua volta 
accessibile anche dalla 
discesa carrabile.

CURTI

CURTI

VIA TREVISO “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”
Appartamento in corte con ingresso indipen-

dente: 1° piano di c.a. 120 mq, ampio ingres-

so, corridoio, cucina, salone,  due camere,  

bagno, box auto.  

PIAZZA DELLA REPUBBLICA “IN ESCLUSIVA” 
Soluzione semindipendente con solai in le-
gno “da ristrutturare” con esposizione Ovest, 
all’interno di in una corte d’epoca  di sole due 
unità abitative, composta da: un vano al pia-
no terra  di c.a. 25 MQ con cantina. Due vani 
al piano primo di c.a. 60 MQ, un bagno ester-
no, terrazzo condominiale, cantinola al piano 
terra, quota di cortile condominiale. Non ci 
sono spese condominiali. 

Euro 67.000,00

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

3880704380
casapulla@immobilgroup.info

immobilgroup casapullaseguici su:

®

Euro 439.000,00

Euro 25.000,00



	

	

CURTI
TRAVERSA DI VIA ROMA “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”
Soluzione SEMINDIPENDENTE in corte di solo due 
proprietari, cortile condominiale di c.a. 150 mq, con 
esposizione Est-Ovest-Sud, composto da un apparta-
mento al primo piano, di c.a. 150 mq interni, con ac-
cesso tramite scala di proprietà esclusiva, composto 
da cucina, salone, tre camere due bagni, due balconi 
di cui uno con affaccio su strada e l’altro interno 
corte quota di cortile condominiale, la soluzione è 
fornita da infissi in alluminio doppio vetrocamera, 
citofono, infissi esterni -romane in alluminio rego-
labili, non fornito di riscaldamento e gas metano, 
un appartamento in corte, sito al piano terra, di c.a. 
70 mq calpestabili interni, con doppio ingresso uno 
dalla strada e uno dal cortile, composta da: cucina, 
camera e bagno, sprovvisto di riscaldamento auto-
nomo, no gas metano, un altro SEMINDIPENDENTE 
interno cortile da ristrutturare, con esposizione 
Sud, disposta su due livelli, di c.a. 120 mq al piano 
terra composto da 4 vani, tramite scala esterna si 
accede al piano primo di c.a. 90 mq composto da  tre 
vani, sottotetto di copertura da poter creare un al-
tro livello. La soluzione si presenta completamente 
da ristrutturare partendo dai  solai attualmente in 
legno. Non ci sono spese condominiali.

CURTI TRAV. VIA DE GASPERI “NOVITA’ 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 MADONNA DELLE GRAZIE “NOVITA’ IN ESCLUSIVA”

Appartamento in parco, 2° piano di c.a. 
90 mq: ingresso-soggiorno-cucina uni-
co ambiente con cucinotto, 2 camere, 
disimpegno, 2 balconi di cui uno ter-
razzato, box auto posto auto scoperto.

Euro 100.000,00

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

immobilgroup casapullaseguici su:

®

Euro 155.000,00



VIA MAJELLI: 
Nel cuore della città proponiamo la vendita di 
una soluzione in condominio al quarto piano, 
composta da ingresso, salone doppio, cucina 
abitabile, camera da letto, bagno e balconi. 
La soluzione di circa 100mq risulta essere da 
personalizzare secondo le proprie esigenze ed 
i propri gusti. Approvati e deliberati i lavori 
di ristrutturazione del palazzo con Ecobonus 
110%.

SAN PRISCOCASERTA

Euro 170.000,00

SAN NICOLA LA STRADA VIA PAUL HARRIS:
Parco Mirabella, zona Saint Gobain: 
Appartamento con doppio ingresso composto 
da ampio salone, cucina abitabile, studio, 
disimpegno, tre camere da letto, tre bagni di 
cui uno in camera, balcone perimetrale, box 
auto ampio con soppalco. Parco con piscina e 
servizio portineria.

Euro 330.000,00

CASERTA - Via Turati, 9
Tel. 0823 327537

376 072 1371
caserta1@immobilgroup.info

®

immobilgroup casertaseguici su:

VIA SANT’ANTIDA: 
Caserta Centro - appartamento ubicato al 
piano rialzato in condominio: ingresso, 
salone, cucina semi abitabile con veranda, 
ampio ripostiglio, due camere da letto, 
bagno con vasca, terrazzino di circa 40mq 
pavimentato.

PIAZZA MATTEOTTI:
Proponiamo la vendita di loft sottotetto di nuova co-
struzione ubicato al quinto piano di un condominio 
servito di ascensore, ed è composto da un unico vano 
di 100mq commerciali e 65mq calpestabili, con altezza 
massima 3,00 m e altezza minima 0,50m. Possibilità di 
scegliere una distribuzione degli spazi interni secondo 
le proprie esigenze ed il proprio gusto e scelta dei rive-
stimenti interni dal capitolato. 

SAN PRISCOCASERTA

SAN PRISCOCASERTA

Euro 120.000,00

Euro 130.000,00



VIA LIMITE “IN ESCLUSIVA”:
Macerata Campania, in zona residenziale, 
proponiamo in esclusiva la vendita di una porzione 
di fabbricato avente due livelli: piano terra 
composto da: soggiorno con camino, cucinotto 
e servizio; al primo piano: due camere da letto e 
servizio. La soluzione in oggetto detiene un p.auto 
interno corte. Ottima per uso investimento.

VIA TRIESTE “IN ESCLUSIVA”:
Macerata Campania proponiamo in esclusiva in 
zona centrale a pochi passi da Piazza Matteotti, più 
precisamente in via Trieste, la vendita di una porzione 
di fabbricato. L’appartamento in oggetto è luminoso ed 
è ubicato al primo piano composto da ampio ingresso, 
salotto e cucina living, una camera matrimoniale, due 
camerette, e un servizio. L’immobile si completa con un 
terrazzo e due posti auto scoperti.

VIA TRIESTE “IN ESCLUSIVA”:
Macerata Campania in zona centrale a pochi passi da Piazza 
Matteotti più precisamente in via Trieste, proponiamo in 
esclusiva la vendita di un luminoso appartamento in una 
corte signorile ubicato al primo piano composto da: ampio 
soggiorno, cucina, tre camere da letto un servizio e un 
terrazzo di pertinenza nonchè ulteriore vano al piano terra 
con relativo servizio. La soluzione in oggetto si completa con 
cantina e posto auto scoperto.

VIA ELENA, “IN ESCLUSIVA”
Macerata Campania, in zona residenziale, pro-
poniamo in esclusiva sia in fitto che in vendita 
un bilocale arredato di c. a. 45mq composto 
da: cucina, camera e servizio. La soluzione de-
tiene un terrazzo e un balcone. Esposizione 
doppia. Ottima per uso investimento.

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 37.000,00

Euro 60.000,00

Euro 73.000,00

Euro 42.000,00



VIA LEONARDO DA VINCI “IN ESCLUSIVA”:
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.

VIA ELENA “IN ESCLUSIVA”:
Macerata Campania, in zona residenziale, al confine con la zona 
di Santa Maria Capua Vetere, proponiamo in esclusiva, la vendita 
di un appartamento, in corte semi-indipendente, di totali 3 unità 
abitative, un’intera verticale su 4 livelli, di c.a. 140 mq interni, così 
distribuiti: piano seminterrato di c.a. 40 mq: cucina in muratura 
con camino e ripostiglio. Piano rialzato avente ampio soggiorno; 
primo piano: camera matrimoniale, servizio, terrazzo di c.a. 25mq 
e ripostiglio, ed infine, al secondo piano, due camere con servizio. 
La soluzione detiene anche uno spazio esterno di pertinenza, di c.a. 
30mq. Non ci sono spese condominiali.

CORSO VITTORIA:
Portico Di Caserta, in zona residenziale, a due passi dal corso princi-
pale, proponiamo in esclusiva la vendita di una soluzione indipenden-
te bifamiliare composta da due appartamenti: al piano terra: duplex 
avente soggiorno, cucina, tre camere e due bagni. All’interno dello 
stesso palazzo troviamo un’ altro appartamento da riattare, su due 
livelli, 1° piano primo composto da: ingresso – salone, cucina e bagno; 
scala interna con accesso al 2°piano, composto da: due camere da let-
to e bagno. Un vano deposito al piano terra, all’ingresso del palazzo. 
Tettoia per parcheggiare le auto al coperto, spazio esterno in cemento 
c. a. 200mq. A completare la soluzione un sottotetto di pertinenza. 

VIA GIACOMO LEOPARDI “IN ESCLUSIVA”
Portico Di Caserta, in zona residenziale ben servita, 
al confine con la zona di Macerata Campania, propo-
niamo in esclusiva una soluzione posta in condomi-
nio di recente costruzione, sita al 1° piano con ascen-
sore di c.a. 110mq composta da: soggiorno ampio, 
cucinotto, tre camere, due bagni. La soluzione detie-
ne due balconi, ripostiglio interno e box auto posto 
nel piano seminterrato di c.a. 25mq. Attualmente la 
soluzione è locata.

SAN PRISCOMACERATA CAMP.

SAN PRISCOPORTICO DI CASERTA

SAN PRISCOMACERATA CAMP.

SAN PRISCOPORTICO DI CASERTA

Euro 98.000,00

Euro 150.000,00

Euro 180.000,00

Euro 145.000,00

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

3890203932
macerata@immobilgroup.info

®

immobilgroup macerataseguici su:



VIA MICHELE FIANO:
Appartamento in corte, sito al primo ed 
ultimo piano, composto da ingresso, cucina, 
camera, bagno e doppie balconate il tutto 
da ristrutturare. A corredo un box auto nella 
stessa corte. 

VIA LUIGI CASTIELLO:
Soluzione duplex in corte, composto da, cucina, 
salone e bagno al piano terra; Primo piano al 
quale si accede attraverso una scala interna, 
composto da due camere da letto ed un bagno, 
con balconi alla romana. Al Secondo ed ultimo 
piano troviamo un ampio terrazzo di copertura.

VIA LEONARDO SANTORIO:
Appartamento sito al primo piano di una corte con 
accesso indipendente fronte strada, composto da, 
salone living con cucina in muratura, camera da letto 
matrimoniale con piccola cabina armadio, ripostiglio, 
bagno e balcone. A corredo posto auto assegnato 
in corte comune. L’appartamento risulta essere 
totalmente ristrutturato ed arredato. La soluzione è 
ottima per single, coppie o per investimento.

Euro 38.000,00

Euro 65.000,00

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

®

immobilgroup casagioveseguici su:

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

             Euro 48.000,00

VIA TORRINO:
Soluzione in corte, ubicata al primo piano e com-
posta da ingresso, cucina, due camere, bagno e 
balconi. A corredo della soluzione troviamo, posto 
auto in corte, cantina di proprietà e un sottotetto 
di circa 50mq, grazie al quale è possibile, ristrut-
turando, dare vita ad un duplex di almeno 120mq. 
È possibile prendere visione di tale progetto pres-
so il nostro ufficio.

Euro 72.000,00

SAN PRISCOCASAGIOVE



VIA XXV APRILE:
Appartamento sito al secondo piano di un condo-
minio non servito di ascensore. In zona ottimamen-
te servita nei pressi della Nazionale Appia e dello 
svincolo Autostradale Caserta-Nord. L’ampio appar-
tamento è composto da ingresso, cucina, salone, 
tre camere e due bagni. A corredo box auto e po-
sto auto assegnato in parco. L’appartamento gode 
di un’ottima esposizione solare ed inoltre l’ampia 
metratura permette di personalizzare l’immobile a 
proprio gusto.

VIA SAN SALVATORE: 
Soluzione bifamiliare in corte, composta da due 
appartamenti di cui uno ubicato al piano terra e 
composto da, ingresso, cucina, salone, due came-
re, ripostiglio e due bagni; l’altro ubicato al primo 
piano al quale è possibile accedere attraverso una 
scala esterna, composto da salone d’ingresso, cu-
cina, due camere e due bagni di cui uno esterno 
sul pianerottolo e balconi. A corredo la soluzione 
presenta, box auto, cantina a livello. L’immobile è 
da ristrutturare. 

VIA FRATELLI FERRANTE: 
Soluzione di corte indipendente, composta da diversi su-
balterni, essa risale agli anni 40 è risulta essere completa-
mente da ristrutturare, ma proprio grazie alla sua indipen-
denza e alla sua ampia metratura è possibile personalizzare 
l’immobile secondo le proprie esigenze, avendo la possibi-
lità di andare a creare una soluzione indipendente o una 
bifamiliare. Ottima per investimento o per uso personale.

VIALE TRIESTE: 
Proponiamo la vendita di soluzione sita al 1°pia-
no di un condominio non servito di ascensore. La 
soluzione di circa 90mq risulta essere totalmente 
ristrutturata ed è composta da ingresso, cucina, sa-
lone, due camere, un bagno con annessa lavanderia 
e ampi balconi. Come pertinenza abbiamo un posto 
auto. Soluzione ottima per chi non vuole effettuare 
manutenzione all’acquisto all’appartamento.

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

3922858821
casagiove@immobilgroup.info

®

immobilgroup casagioveseguici su:

Euro 85.000,00

Euro 120.000,00

Euro 115.000,00

Euro 90.000,00

SAN PRISCORECALE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

100.000,00 RIBASSATO



VIA ROMA:
Nuova costruzione, stabile composto da 4 appartamenti 
suddivisi in due piani accessibili con ascensore composti 
da: salone d’ingresso con angolo cottura, due camere, 
doppio servizio e balconi esterni, a corredo posto auto. 
Le soluzioni, dotate delle più moderne tecnologie, 
risultano essere personalizzabili in quanto essendo in 
fase di costruzione è possibile dotarle di cabina armadio, 
bagno in camera e scegliere il capitolato di preferenza, 
consegna Settembre 2023.

VIA VENEZIA:
Casagiove, Via Venezia, proponiamo appartamento in condominio 
sito al piano rialzato. La soluzione è ubicata in zona ottimamente 
servita nei pressi della scuola media Giovanni Pascoli, nei pressi di 
supermercati, bar, farmacie e a pochi km dalla Reggia di Caserta. 
L’immobile è composto da ingresso, cucina, salone, tre camere, 2 
bagni, ripostiglio, balconi, box auto e cantina di proprietà.
Ultima ristrutturazione è avvenuta nel 2015 e per tale motivo 
l’appartamento non necessita di grandi lavori. La soluzione ha un 
ottima esposizione solare che la rende ariosa e luminosa durante 
tutto l’arco della giornata.

VIA TORINO:
Casagiove, proponiamo la vendita di ampio appartamento 
sito in Via Torino, zona residenziale e ottimamente 
servita. La soluzione ubicata al secondo ed ultimo piano 
di un condominio non servito di ascensore, è composta 
da: ingresso, cucina, salone, 4 camere e 2 bagni, balconi 
esterni e box auto di proprietà. L’immobile appena 
proposto è parzialmente ristrutturato, in quanto, è in 
fase di esecuzione il bonus 110%, infatti, vi troviamo 
infissi in doppio vetrocamera/pvc, tapparelle elettriche 
e inoltre è dotata di condizionatori.

Euro 140.000,00

Euro 150.000,00

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

®

immobilgroup casagioveseguici su:

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCORECALE

SAN PRISCOCASAGIOVE

             Euro 150.000,00

VIA BOLOGNA:
Appartamento in parco finemente arredato 
e ristrutturato composto da salone, cucina, 
due camere uno studio doppio servizio e 
posto auto.

Euro 600,00

SAN PRISCOCASAGIOVE

SPECIALE FITTI



®

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


