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S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

Euro 330.000,00

Euro 40.000,00

Euro 140.000,00

Euro 235.000,00

VIA AVEZZANA:
Proponiamo, nei pressi della farmacia Tafuri, 
in zona tranquilla, un appartamento posto 
al 1° piano in un mini-condominio di nuova 
costruzione. L’immobile all’interno si pre-
senta con salone-living, tinello, 3 camere da 
letto, 2 bagni, balconi ed ampio terrazzo a 
livello. Possibilità di box auto a parte.

VIALE GENEROSO IODICE:  
Proponiamo appartamento di recente co-
struzione, che è stato anche ristruttura-
to con il Superbonus, posto al 1° piano.  
L’immobile all’interno si presenta con in-
gresso su salone-living proseguendo con 
2 camere da letto, 2 bagni, ampio terraz-
zo e box auto.

VIA MAZZOCCHI: 
Proponiamo la vendita in esclusiva di un 
bilocale di quasi 70 mq posto al 1° piano 
senza ascensore in corte. L’immobile 
è composto da: ampio salone, cucina 
con angolo cottura, camera da letto 
matrimoniale e bagno. L’immobile è 
da ristrutturare e vista la metratura è 
possibile ricavare, volendo, anche una 
seconda camera.

VIA ENRICO FARDELLA:
Proponiamo intera corte, con giardino, da abbattere e ri-
costruire, sulla quale era stato già rilasciato un Permesso 
a Costruire per il restauro e risanamento conservativo, 
adeguamento igienico-funzionale e recupero abitativo 
del sottotetto esistente con realizzazione di un nuovo 
corpo di fabbrica da destinare a civile abitazione ed uffici 
con relativo progetto approvato e però mai ritirato. Il pro-
getto permetteva la edificazione di n. 6 appartamenti di 
cui 4 destinati ad abitazione e 2 ad uffici più un sottotetto 
condominiale e n. 8 box auto. Da valutare la possibilità di 
poter riattivare il vecchio permesso 
a costruire o procedere con uno 
ex-novo.

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 600,00

Euro 69.000,00

Euro 35.000 / Euro 250

Euro 46.000 / Euro 300

VIA KENNEDY:
Proponiamo, in zona centrale con alto passaggio 
veicolare e pedonale, sia la Vendita che l’Affitto di 
un locale commerciale di circa 35 Mq calpestabili 
situato al piano rialzato di un condominio. La 
soluzione è composta da unico vano con bagno 
ed ingresso vetrina su strada. Ideale sia per chi 
volesse avviare una piccola attività, sia per uso 
ufficio in quanto la zona è limitrofa al Comune 
e tribunali.

VIA SIMONCELLI:  
Proponiamo, in prossimità del Corso Aldo 
Moro, in zona con alta viabilità un locale com-
merciale. La soluzione all’interno è composta 
da 2 vani con bagno, 2 ripostigli, 2 vetrine su 
strada e serranda elettrica. Data la sua vici-
nanza ai Tribunali, si presta benissimo anche 
ad uso studio. Per questo immobile è predi-
sposta sia la vendita che l’affitto. 
Da ristrutturare.

VIA PORTA DI GIOVE: 
Proponiamo, nelle immediate prossimità del 
Corso Aldo Moro ed adiacente alla Nazionale 
Appia, un appartamento posto al 2° piano di 
una corte. L’immobile all’interno è composto 
da ingresso su corridoio che si disloca in varie 
camere, quali: salone, cucina, studio, 2 camere 
da letto e bagno. Presente anche un terrazzo 
di copertura abitabile ed un vano terraneo 
adibito a box auto. 
Da ristrutturare. 

VIA CAPPABIANCA:   
Proponiamo uno studio, posto al piano 
terra all’interno di una corte d’epoca. La 
soluzione all’interno è composta ingresso, 
sala d’attesa, 4 ampie camere, corridoio e 
2 bagni. Dispone di condizionatori e posto 
auto condominiale all’interno della corte.

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

340 6443485
smcapuavetere2@immobilgroup.info

®

VIA ANTONINO PIO:
Soluzione semindipendente di c.a. 120 
mq su due livelli internamente composta 
da: cucina, due camere e bagno al piano 
rialzato; tre camere, bagno, balcone e 
terrazzo al piano superiore. La soluzione 
si presenta da riammodernare. 
BOX E CANTINA.

VIA TIFATINA:
Appartamento nuova costruzione al 
primo piano di c.a. 153 mq internamente 
composto da: salone d’ingresso, cucina 
abitabile, tre camere da letto e tre bagni 
di cui uno in camera. BOX AUTO.

VIA ANTONINO PIO:
Soluzione semindipendente di c.a. 90 mq 
su due livelli internamente composta da: 
cucinino, due camere e bagno al piano ri-
alzato; due camere, balcone e terrazzo al 
piano superiore. La soluzione si presenta 
da ristrutturare. BOX E CANTINA. 

Euro 40.000,00

Euro 70.000,00

VIA DELLE ROSE:  
Appartamento uso investimento in parco 
posto al piano terra di c.a. 80 mq inter-
namente composta da: ingresso, salone, 
cucina, tre camere e bagno. La soluzione 
dispone di doppio ingresso. Locata con 
buona rendita. 
POSTO AUTO.

Euro 85.000,00

Euro 260.000,00

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
340 6443485
smcapuavetere2@immobilgroup.info

VIA PALERMO:  
Villetta a schiera su 4 livelli composta da: piano 
rialzato con salone a vista con cucina living e ba-
gno; al primo piano tre camere da letto e bagno; 
al secondo piano zona open, due camere da letto 
e bagno. Al piano seminterrato dispone di ampia 
taverna con cucina, zona relax con camino, lavan-
deria e bagno. La soluzione si presenta in ottimo 
stato con rifiniture extra capitolato. 
Completano box auto e doppio spazio esterno sia 
antistante che retrostante.

VIA POLA: 
Soluzione semindipendente allo stato grezzo 
di c.a. 120 mq composto da: piano terra con 
cucina, bagno e ripostiglio. Primo piano con 
due camere, bagno e ripostiglio. Secondo 
piano con una terza camere e un terzo bagno 
più terrazza di c.a. 20 mq. 
POSTO AUTO SCOPERTO IN CORTE.

 Euro 390.000,00

VIA AGOSTINO STELLATO: 
Appartamento nuova costruzione in mini 
condominio posto al piano rialzato di c.a. 
110 mq internamente composto da: in-
gresso con cucina – salone living, quattro 
camere da letto, studiolo e doppi servizi. 
BOX AUTO DOPPIO.

Euro 60.000,00

SAN PRISCO

SAN PRISCO

SAN PRISCO

SAN PRISCO

immobilgroup smcv 2seguici su:

®

         Euro 85.000,00

     Euro 220.000,00

VIA CESARE BATTISTI: 
Duplex semindipendente su due livelli 
di c.a. 130 mq composta da: ingresso, 
cucina abitabile con camino, tre camere 
da letto e doppi servizi. 
POSTO AUTO E CANTINA.

67.000,00 RIBASSATO



®
CAPUA
Tel. 0823 1258107 - 0823 1258108
340 4877695 - 340 6443485
capua@immobilgroup.it

VIA ROMA:   
Appartamento al secondo piano ristrutturato. 
Salone, cucina, due camere, due bagni.

VIA TOMBE GARIBALDINE:  
Villetta a schiera capofila sviluppata su quat-
tro livelli, cosi divisa: piano terra taverna con 
bagno, piano rialzato: salone, cucina e bagno, 
al piano primo tre camere da letto con bal-
coni e due bagni, al secondo e ultimo piano: 
sottotetto open space con bagno e terrazzo. 

 Euro 290.000,00

 Euro 57.000,00

VIA BREZZA: 
Villetta semi indipendente bifamiliare su due 
livelli. Il primo livello è di circa 135mq cosi 
composto: salone con camino, cucina, tre ca-
mere, due bagni, con terrazzo e balconi. 
Al secondo piano: mansarda con ampio salo-
ne, angolo cottura, una camera e un bagno, 
ampi terrazzi. Box auto e giardino. 

Euro 325.000,00

STRADA PROVINCIALE SANT’ANGELO: 
Villetta a schiera, sviluppata su tre livelli, 
cosi divisa: piano terra: taverna con 
camino e bagno, primo piano: salone, 
cucina, bagno; secondo piano: tre camere, 
bagno, e balconi. Box auto e giardino.

Euro 180.000,00

CAPUA

CAPUA

CAPUA

CAPUA

immobilgroup capuaseguici su: 



VIA G.STROFFOLINI “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”: 
Locale commerciale da ristrutturare, fronte 
strada, con esposizione Sud, di c.a. 55 mq, al-
tezza 4.16 metri, suddiviso in 2 stanze comu-
nicanti, bagno con antibagno, due ingressi 
su strada principale ed uno sotto il porti-
cato della corte comune. Non ci sono spese  
condominialia. 

Euro 35.000,00

Traversa Via Fiume  “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”: 
Bilocale da ristrutturare, in corte semin-
dipendente di totali 3 unità abitative, 1° 
piano con esposizione Sud-Nord-Ovest, 
di c.a. 90 mq composto da: salone, cu-
cina, camera, bagno da realizzare, due 
terrazzi di cui uno di c.a. 60 mq e l’altro 
di c.a. 25 mq.

Euro 45.000,00

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 ristruttura-
to di c.a. 50 mq diviso in  due stanze, una avanti 
e l’altra dietro con bagno, due spogliatoi, con 
due vetrine su strada rifiniture: locale climatiz-
zato, controsoffittatura, parquet, serranda ma-
nuale. No attività con canna fumaria.
Locato, ottimo per investimento.

 Euro 120.000,00

VIA G.STROFFOLINI “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”:  
Appartamento con doppia esposizione, 
Nord- Sud, da ristrutturare, in corte di to-
tali tre unità abitative, sito al 1°piano, di 
c.a. 85 mq interni: ingresso, salone, cuci-
notto, due camere, bagno, un balcone ed 
un terrazzo di c.a. 30 mq, quota di cortile 
condominiale.

CASAPULLA

CASAPULLA

     Euro 60.000,00



CASAPULLA VIA FORNACI “NOVITA’ IN ESCLUSIVA”
500 metri dalla via Nazionale Appia, in zona 
residenziale e tranquilla, ottima posizione 
strategica poiché ben collegata con Caserta-
San Nicola, Recale, Curti, Macerata, ecc, a c.a. 
2 minuti dal casello autostradale Caserta Nord 
ed a c.a. 5 minuti dalla stazione ferroviaria di 
Caserta, proponiamo in esclusiva, la vendita di 
un terreno edificabile, di c.a. 4150 mq recintato.

CASAPULLA VIA L. PIZZETTI “NOVITÀ IN ESCLUSIVA” 
Villetta a schera centrale, in parco, sviluppata su 
tre livelli, di c.a. 130 mq interni, cosi divisa: pia-
no terra: ingresso, stanza e bagno; primo  piano: 
salone, cucina, 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 balconi, a completare la soluzione c’è 
un box auto doppio, cantina di c.a. 20 mq e spazio 
esterno di c.a. 25 mq.

Euro 350.000,00

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

3880704380
casapulla@immobilgroup.info

immobilgroup casapullaseguici su:

®

Euro 179.000,00

G. GARIBALDI “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”: 
Appartamento al “Parco Moselli”, sito al 1° piano 
servito da ascensore, composto da: soggiorno, 
cucina abitabile, corridoio, tre camere, studio, 
due bagni, di cui uno con vasca e l’altro con doc-
cia, comodo ripostiglio, doppio balcone, box auto 
pavimentato al piano seminterrato di c.a. 20 mq 
con basculante manuale, posto auto scoperto di 
proprietà. 

 Euro 149.000,00

TRAV. VIA CIRCUMVALLAZIONE
“NOVITÀ IN ESCLUSIVA”
Appartamento in mini condominio, 2° 
piano con ascensore, soggiorno-angolo 
cottura, due camere, due bagni, balcone 
perimetrale per c.a. 30 mq e box auto.

Euro 130.000,00

CASAPULLA

CASAPULLA



CURTI VIA DE GASPERI “NOVITA’ IN ESCLUSIVA”
Soluzione al piano rialzato in stabile bi-
familiare, 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 condominiale

Euro 110.000,00

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

immobilgroup casapullaseguici su:

®

120.000,00 RIBASSATO

TRAVERSA VIA MANZONI “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”
appartamento in corte semindipendente, un’in-
tera verticale su 2 livelli, piano terra e primo di 
c.a. 120 mq interni, così distribuiti: cucina, bagno 
con doccia e vano scala che conduce al piano pri-
mo con cucina abitabile, disimpegno due camere, 
bagno con vasca, comodo ripostiglio, balcone con 
affaccio nella corte. Piano terra, tettoia coperta, 
tre depositi, per un totale complessivo di c.a. 90 
mq con possibilità di poter realizzare uno spazio-
so garage, quota di cortile condominiale. 
Sottotetto di copertura 
per uso deposito.

 Euro 115.000,00

VIA G. LEOPARDI “NOVITA’ IN ESCLUSIVA”
Confine con Santa Maria Capua Vetere, in un mini-
condominio di sole due unità abitative, apparta-
mento 1° piano di c.a.  160 mq con doppio ingresso,  
composto da: ingresso,  salone, cucina doppia con 
camino, corridoio, 3 camere da letto, due bagni,  
ripostiglio, 5 balconi,  box auto di c.a. 15 mq al 
piano terra, cantinola nel piano seminterrato.  
La soluzione ha esposizione su tutti e 4 i lati sud-
ovest-nord-est. Non ci sono spese condominiali.

VIA AURORA “NOVITA’ IN ESCLUSIVA”
Appartamento di recente costruzione, 
mini condominio salone, cucina, tre ca-
mere, due bagni, ampie balconate, box 
auto e cantinola.
Ottime rifiniture.

CURTI

CURTI

CURTI

     Euro 140.000,00

     Euro 149.000,00



PIAZZA MATTEOTTI: 
Proponiamo la vendita di un appartamento di nuovis-
sima costruzione in fase di ultimazione. La soluzione 
in oggetto è ubicata al quarto piano di un mini con-
dominio servito di ascensore, ed è composta da un 
salone living di ingresso, disimpegno, una camera, 
una cameretta, due bagni + lavanderia e balcone con 
affaccio interno. Nel prezzo è incluso anche un posto 
auto scoperto di proprietà. C’è, inoltre, la possibilità 
di completare l’appartamento scegliendo le rifiniture 
interne direttamente dal capitolato secondo le proprie 
necessità ed i propri gusti.

SAN PRISCOCASERTA

Euro 250.000,00

CASERTA VIA GUGLIELMO MARCONI:
Proponiamo in esclusiva la locazione di numerosi ap-
partamenti di varie metrature categoria A/10, un edi-
ficio signorile di costruzione anni ’70 che presenta due 
ascensori. Gli immobili che stiamo trattando, di preci-
so sono ubicati al terzo, al quarto e al quinto piano. Gli 
uffici sono di varie metrature, partendo dalla più pic-
cola di 85mq circa alla più grande di 350mq circa. Le 
soluzioni risultano essere da personalizzare a seconda 
dell’esigenza del conduttore. 
Ogni appartamento dispone 
di due posti auto assegnati. Euro 700,00

CASERTA
Tel. 0823 1490490 - 0823 1490491

340 2745484 - 376 0721371
caserta1@immobilgroup.info

®

immobilgroup casertaseguici su:

VIA TESCIONE: 
Appartamento in un condominio signorile al piano rial-
zato, di c. a 143 mq composto da: doppio ingresso, salo-
ne doppio, 4 camere, 2 bagni e ampia balconata con un 
incantevole giardino pertinenziale. Nel salone è presen-
te una scala che conduce al piano seminterrato, tenuto 
in ottimo stato di c.a. 145 mq dal quale si può accedere 
anche con un terzo ingresso. A completare la soluzione 
un ampio box auto e posto auto condominiale.
L’immobile si presenta in buono stato con ottime rifi-
niture, inferriate in tutte le stanze, infissi con doppio 
vetro camera nuovi, tendaggi 
su terrazzino e condizionatori.

VIA PETRARCA:
Proponiamo la vendita di un prestigioso e luminoso 
appartamento. La soluzione è ubicata al secondo pia-
no di un condominio signorile dotato di ascensore e si 
estende su oltre 300 mq. Comprende quattro ingressi, 
due per ogni appartamento. Internamente si suddivide 
da ingresso, doppia cucina, salone triplo, sala tv, stu-
dio, tre ampie camere da letto matrimoniali, tre bagni 
di cui uno con doccia, uno con vasca e uno di servizio, 
un comodo ripostiglio con cassaforte e ampi balconi 
terrazzati. Nel prezzo è incluso un box auto della consi-
stenza catastale di circa 38 mq e due posti auto scoperti 
assegnati.

SAN PRISCOCASERTA

SAN PRISCOCASERTA

Euro 500.000,00

Euro 500.000,00

SPECIALE FITTI
a partire da



VIA F. PETRARCA “IN ESCLUSIVA”:
Macerata Campania, in zona residenziale, 
proponiamo in esclusiva la vendita di una 
porzione di fabbricato posta al primo piano 
avente: soggiorno, cucina, due camere e servizio.  
La soluzione detiene ampio terrazzo, un ripostiglio 
e un p. auto condominiale. Attualmente locata. 
Ottima per uso investimento.

VIA AVELLINO “IN ESCLUSIVA”:
Macerata Campania, Caturano, al confine con 
la Nazionale Appia, proponiamo in esclusiva 
una soluzione posta in condominio al 2° pia-
no composta da: soggiorno, cucina, due came-
rette, una camera da letto e doppio servizio.  
La soluzione detiene balconi, riscaldamento 
autonomo, box auto e p.auto.

VIA VOLTURNO, “IN ESCLUSIVA”
Macerata Campania , Caturano, in zona resi-
denziale ben servita, proponiamo in esclusiva 
la vendita di una soluzione in condominio po-
sta al piano rialzato composta da: soggiorno, 
cucina due camere, doppio servizio. La solu-
zione detiene box auto e p.auto.

VIA GARIGLIANO, “IN ESCLUSIVA”
Macerata Campania, in zona residenziale,  
proponiamo in esclusiva la vendita di una so-
luzione posta in condominio al terzo piano 
con ascensore composta da: soggiorno, cuci-
na, due camere e servizio. La soluzione detie-
ne due balconate con ripostiglio e box auto nel 
piano seminterrato.

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 65.000,00

Euro 95.000,00

Euro 130.000,00

Euro 80.000,00



CORSO VITTORIA “IN ESCLUSIVA”:
Portico Di Caserta, in zona residenziale, ben servita, 
in una traversa del corso principale, proponiamo 
in esclusiva la vendita di una soluzione semi-
indipendente posta in corte al 1° piano avente: 
cucina, tre camere, servizio. La soluzione detiene 
un terrazzo a livello. Al piano terra sono presenti 
ulteriori tre vani oltre ripostiglio e p.auto.

VIA UGO FOSCOLO “IN ESCLUSIVA”:
Portico Di Caserta, in zona residenziale ben servita, 
proponiamo in esclusiva la vendita di una soluzione 
posta in condominio al 1° piano completamente 
moderna composta da: soggiorno, cucina, due 
camere, doppio servizio. Due balconate con relativo 
ripostiglio e box auto al piano seminterrato. 

VIA G. LEOPARDI “IN ESCLUSIVA”:
Portico Di Caserta, in zona residenziale, a due passi 
dal corso principale, proponiamo in esclusiva la ven-
dita di una soluzione posta in condominio al 1° piano 
composta da: soggiorno ampio con cucina, tre camere, 
doppio servizio e ripostiglio. La soluzione detiene due 
balconi terrazzati oltre box auto al piano seminterrato.

VIA NAPOLI “IN ESCLUSIVA”:
Portico Di Caserta, in zona residenziale ben servita, 
proponiamo in esclusiva una soluzione posta in con-
dominio al secondo piano composta da: soggiorno, 
cucina, due camere e servizio. La soluzione detiene 
due balconate con ripostiglio esterno. Al piano se-
minterrato è presente un box auto.
Ottima per uso investimento.

SAN PRISCOPORTICO DI CASERTA

SAN PRISCOPORTICO DI CASERTA

SAN PRISCOPORTICO DI CASERTA

SAN PRISCOPORTICO DI CASERTA

Euro 75.000,00

Euro 100.000,00

Euro 145.000,00

Euro 90.000,00

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

3890203932
macerata@immobilgroup.info

®

immobilgroup macerataseguici su:



VIA NAZIONALE APPIA:
Disponiamo di soluzione in corte sita al secondo 
piano senza ascensore, ben ristrutturata con 
rifiniture moderne, composta da salone living 
di ingresso, disimpegno, cameretta/studio, 
camera matrimoniale con balcone, ripostiglio 
e bagno con doccia. Nel prezzo è compreso un 
box auto di circa 20 mq. 

VIA MARIANNA GADOLA:
Attico ubicato al terzo piano di un condominio 
non servito di ascensore, composto da ingresso, 
salone a vista con camino, cucinino, disimpegno, 
due bagni, tre camere da letto e zona lavanderia 
esterna con accesso dal balcone. Al piano superiore 
troviamo un bellissimo terrazzo panoramico di 
esclusiva proprietà di circa 80 mq, dove è stato 
ricavato un cucinino, una zona relax e un bagno.

VIA XXV APRILE:
Appartamento ubicato al secondo piano di un 
condominio non servito da ascensore, composto 
da ingresso, cucina, salone, tre camere da letto, due 
bagni, balconi e box auto. La soluzione necessita di 
alcuni lavori di ristrutturazione come il rifacimento 
dei bagni, dei rivestimenti interni e degli impianti, 
l’ampia metratura permette di personalizzare 
l’immobile seguendo le proprie esigenze.

Euro 69.000,00

Euro 90.000,00

CASAGIOVE - Via Nazionale Appia, 321
Tel. 0823 1490490 - 0823 1490491
340 2745484
casagiove@immobilgroup.info
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SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCORECALE

             Euro 90.000,00

VIA GIULIO TESCI0NE:
Mansarda di recente costruzione in contesto signorile 
sita al 4° piano di un condominio servito di ascensore 
dove di recente è terminato il bonus 110. Soluzione 
composta da ampio salone d’ingresso con angolo cot-
tura, disimpegno, camera da letto, studiolo, bagno 
con doccia e zona lavanderia e terrazzo panoramico a 
livello. La soluzione mansardata presenta alcuni punti 
più bassi di circa 1,30 m in particolare nella zona cuci-
na e nel bagno. Box auto incluso nel prezzo - Possibili-
tà di acquistare la soluzione già arredata.

Euro 130.000,00

SAN PRISCOCASAGIOVE

140.000,00 RIBASSATO



VIA XXV APRILE:
Appartamento in fase di costruzione ubicato 
al terzo piano di un condominio servito di 
ascensore, progettato con rifiniture moder-
nissime e di ultima generazione. La soluzione 
si 110mq calpestabili, con punto più basso 
1,70, sarà suddivisa in salone living, tre ca-
mere, disimpegno, due bagni, balconi terraz-
zati e box auto. Consegna degli appartamenti 
prevista per agosto 2023.

VIA VENEZIA:
Disponiamo di appartamento in condominio 
sito al piano rialzato di circa 130mq circa, 
composto da ingresso, cucina, salone, tre ca-
mere da letto, due bagni, ripostiglio e balconi. 
Nel prezzo è incluso un box auto e una canti-
na. Ultima ristrutturazione interna avvenuta 
nel 2015 in cui è stato rifatto l’intero impian-
to elettrico ed idraulico.

VIA XXV APRILE: 
Appartamento in fase di realizzazione in condomi-
nio, piani intermedi (primo e secondo piano) , così 
composti : salone living di ingresso, disimpegno, tre 
camere da letto, due bagni, balconi di 38mq e box 
auto di 25 mq circa. Consegna appartamenti previ-
sta entro Agosto 2023, possibilità di scelta dei rive-
stimenti dal capitolato.

VIA XXV APRILE:
Soluzione indipendente tre livelli: ingresso al piano 
terra con uno spazio esterno di circa 100mq pavi-
mentato, salone living con camino e bagno. Al pri-
mo piano troviamo un ampio salone, cucina adibita 
ad uso studio e bagno con doccia. Il secondo piano 
è composto da tre camere da letto e un bagno con 
vasca idromassaggio. Una scala a chiocciola  con-
duce su un terrazzo di copertura con un sottotetto. 
Posti auto e ripostigli.

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

340 2745484
casagiove@immobilgroup.info
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Euro 150.000,00

Euro 235.000,00

Euro 200.000,00

Euro 190.000,00

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE



VIA XXV APRILE:
Appartamento in fase di realizzazione in condominio 
di quattro piani servito di ascensore, ubicato al 
piano terra, così composto: salone living di ingresso, 
disimpegno, tre camere da letto, due bagni, balconi 
di 38mq e box auto di 25 mq circa. Giardino privato 
di 100mq. Possibilità di acquistare anche i piani 
intermedi al prezzo di 235.000,00 €.   
Consegna appartamenti prevista entro Agosto 2023.

VIA MARCONI:
Appartamento completamente ristrutturato nel 
2021, ubicato ad un piano intermedio con doppia 
esposizione: salone doppio di ingresso, cucina 
abitabile, disimpegno, due camere da letto con 
cabina armadio annessa, due bagni ampio balcone 
e terrazzo con visuale fronte strada. Rifiniture di 
pregio e ultra moderne. Nel prezzo è compreso un 
Box Auto e un posto auto in parco.

VIA VENEZIA:
Appartamento in Parco signorile in zona 
residenziale e centrale ubicato al piano 
terra, composto da salone living di entrata, 
due camere da letto, due bagni e un doppio 
giardino di circa 300mq, in buona parte 
pavimentato. Nel prezzo è compreso un box 
auto al piano interrato e un posto auto in 
parco assegnato.

Euro 250.000,00

             Euro 250.000,00

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

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOSAN NICOLA LA STRADA

             Euro 250.000,00

PIAZZA SILVAGNI:
Proponiamo la vendita di una porzione di palazzo disposta 
su due livelli per uno sviluppo complessivo di circa 200 mq 
destinati ad uso residenziale e altri circa 300 destinati ad uso 
commerciale, oltre i 700mq circa di terreno/giardino di esclu-
siva proprietà. La soluzione si compone al piano terra - fron-
te strada - da tre locali commerciali mentre il primo piano 
è composto da due appartamenti da ristrutturare, di circa 
100mq ognuno. Terreno di esclusiva proprietà di 700mq.

             Euro 350.000,00

SAN PRISCOCASAGIOVE



®

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
smcapuavetere@immobilgroup.info

OFFRESI FISSO
PIÙ PROVVIGIONI


