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immobilgroup smcvseguici su:

®

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

S. MARIA C. V.

Euro 79.000,00

Euro 116.000,00

VIA PONTE COLONNA:
Proponiamo grazioso tre vani posto al 1° piano di 
un condominio di recente costruzione, munito di 
ascensore e composto da salone-living, 2 camere, 
2 bagni, 2 balconi, ampio box auto di proprietà e 
posto auto condominiale assegnato. L’immobile 
potrebbe essere utilizzato anche quale investimento 
in quanto attualmente risulta locato, con accordi 
già presi tra proprietà e conduttore per lasciare 
l’immobile libero alla vendita.

VIA ROMA:  
Proponiamo la vendita in esclusiva di una mansarda 
luminosissima di nuova costruzione posta al 2° 
piano di un’ampia corte non munita di ascensore. 
La soluzione, di circa 75 mq, è composta da: salone 
living con ripostiglio e balcone, camera da letto 
matrimoniale con terrazzo, cameretta e bagno. La 
mansarda è ottimamente rifinita e completa di posto 
auto.

VIA AVEZZANA: 
Proponiamo la vendita in esclusiva di un 
appartamento ristrutturato situato al piano 
rialzato di un piccolo edificio di sole 4 unità. 
L’ immobile è di circa 70 mq calpestabili ed 
è composto da 4 stanze, ripostiglio, bagno e 
spazio esterno di pertinenza. Non è munito di 
termosifoni, ma bensì di condizionatori in tutte 
le stanze che la proprietà include nella vendita. 
A completare la soluzione posto auto all’interno 
del cortile. Ottimo per investimento in quanto 
l’immobile è locato con regolare contratto
registrato.

VIA MICHELE DI GENNARO:
Proponiamo la vendita in esclusiva di locali accatastati 
“C/6” Autorimessa, ma allo stato attuale utilizzati 
come deposito, posti all’interno di un ampia corte. Le 
soluzioni si presentano da ristrutturare e si sviluppano 
su una superfice di circa 60 mq suddivisi in 3 vani oltre 
un piccolo vano adibito a bagno. L’immobile seppur 
accatastato come autorimessa, ha tutte le caratteristiche 
principali (altezza, ingressi, ecc.) per essere a tutti gli 
effetti un ampio deposito, quindi presenta la possibilità 
di un cambio di destinazione d’uso.

S. MARIA C. V.

Euro 18.000,00

Euro 55.000,00



®

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 420,00

Euro 80.000,00 

Euro 55.000,00 

Euro 21.000,00

VIA TOGLIATTI:
Proponiamo la vendita in esclusiva di un monolocale di 
circa 45 mq calpestabili posto all’interno di un’ampia 
corte al piano terra. La soluzione è suddivisa su 2 
livelli. Al piano terra un ampio vano con bagno e 
salendo troviamo un ampio soppalco. L’immobile 
è dotato di un doppio ingresso, sia da strada che 
all’interno della corte. Si trova in uno stato discreto 
quindi va ristrutturato ed è possibile utilizzarlo sia 
come abitazione che come deposito/garage.

VIA DEGLI ORTI:  
Proponiamo appartamento di circa 70 mq da 
ristrutturare, posto al 3° piano di un condominio. 
L’appartamento è composto da cucina abitabile, 
2 camere da letto, bagno e balcone. L’immobile si 
presta benissimo per uso investimento, in quanto 
la metratura permette una ristrutturazione non 
necessariamente onerosa, senza rinunciare alla 
comodità delle 2 camere da letto.

VIA ALBANA: 
Proponiamo ampio bilocale posto al 2° piano di una 
corte, ben tenuta, composto da salone d’ingresso, 
cucina, camera da letto, 2 bagni, cabina armadio e 
ampio balconcino antistante. Posto auto in corte. 
L’immobile si presenta ristrutturato con i 2 bagni 
rifatti totalmente, mentre le marmette antiche 
presenti come pavimentazione sono state riprese 
per ridare il fascino storico all’immobile. Ideale 
anche come studio vista la vicinanza ai Tribunali 
oppure effettuando ulteriori lavori si potrebbe 
pensare di trasformarlo in
un piccolo 3 vani, quindi
con 2 camere da letto.

VIA MARIO FIORE:   
Proponiamo, a ridosso sia del Tribunale Penale che 
del Tribunale Civile, al centro di tutti i servizi primari, 
Locale Commerciale di cc. 60 mq composto da unico 
vano, disimpegno, antibagno e bagno. L’immobile 
dispone di un ampio ingresso vetrina su strada. 
Ideale sia per piccola attività commerciale che per 
studio vista la zona strategica in cui si trova ubicato. 
Ristrutturato.

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 SVEZIA:
Appartamento in condominio al settimo piano con 
ascensore di c.a.98mq composto da: salone, cucina 
,tre camere, doppi servizi e ripostiglio. A completare 
l’immobile quattro balconi. Box auto ,posto auto e 
cantina.

VIA VIALE DEL CONSIGLIO D’EUROPA:
Appartamento in condominio posto al terzo 
piano con ascensore di c.a.100 mq, composto da: 
salone, cucina, tre camere da letto, doppi servizi. 
A completare due balconi, box auto posto auto e 
cantina.

VIA ANTONINO PIO:
Soluzione semindipendente di c.a. 100 mq su due 
livelli internamente composta da: cucina ,salone 
e bagno, al piano rialzato troviamo, due camere 
da letto, ulteriore stanza esterna da cui si accede 
tramite balcone e sottotetto .
A completare box auto.

Euro 69.000,00

Euro 95.000,00

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA:  
Appartamento in condominio sito al secondo piano 
con ascensore di c.a.125mq composto da: ingresso, 
salone, cucina, tre camere da letto, doppi servizi, la-
vanderia.  
A completare box auto, posto auto e cantina.

Euro 132.000,00

Euro 149.000,00

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 TIFATINA:  
Santa Maria Capua Vetere a ridosso dell’anfiteatro 
Campano, proponiamo in condominio signorile 
di nuova costruzione attico di ampia metratura 
di c.a.188mq posto al terzo piano composto da: 
ampio salone, cucina, disimpegno, tre camere e 
tre bagni, e ampi balconi.

VIA GIUSEPPE VERDI: 
Soluzione in corte di solo due unita’ abitative, 
di c.a. 140 mq composto da: corridoio, ampio 
salone, cucina , tre camere da letto e doppi servizi 
. A  completare l’immobile due ampie balconate, 
sottotetto e terrazzo, e porzione di giardino al 
piano terra di c.a.180mq.

 Euro 290.000,00

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

Euro 95.00,000 

SAN PRISCO

SAN PRISCO

SAN PRISCO

SAN PRISCO

immobilgroup smcv 2seguici su:

®

         Euro 2.000,00

     Euro 220.000,00

VIA VIALE EUROPA: 
Locale Commerciale di c.a. 270 mq. La soluzione 
al momento è composta da due ampi vani di cui 
uno d’ingresso con servizio e uno retrostante 
adibito a laboratorio con ufficio, ripostiglio e 
servizio . A  completare due ampie vetrine , e 
parcheggio ad uso esclusivo..



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

VIA ALVIANI: 
Duplex da ristrutturare  su due livelli di c.a. 60 mq sito al 
piano terra composto da : salone con bagno, mentre al 
primo piano  camera da letto ,cucinino e bagno.

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

 Euro 115.000,00 

 Euro 22.000,00 

VIA BARTOLOMEO DE CAPUA : 
Proponiamo in corte  due appartamenti sullo stesso 
piano da ristrutturare .Il primo appartamento 
è composto da un solo vano di circa 60 mq. con 
antibagno e bagno ,(con solaio rifatto 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 BARTOLOMEO DE CAPUA:
Appartamento in corte di c.a. 100mq sito al primo 
piano composto da: ampio ingresso, salone con 
camino, cucina, tre camere da letto, un bagno e 
ripostiglio. Posto auto all’interno della corte.

Euro 59.000,00

CAPUA

CAPUA

CAPUA

CAPUA

immobilgroup capuaseguici su: 



t

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

Euro 35.000,00

TRAVERSA VIA FIUME
“ NOVITÀ IN ESCLUSIVA” :
Bilocale da ristrutturare  , in corte semindipendente di 
totali 3 unità abitative, 1° piano con esposizione Sud-
Nord-Ovest, di c.a. 90 mq composto da: salone, cucina, 
camera, bagno da realizzare, due te rrazzi 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:

®

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

 Euro 60.000,00

VIA K. KENNEDY “ NOVITÀ IN ESCLUSIVA”: 
Duplex piano terra e primo piano, in corte con 
totali 3 unità abitative, così composto: cucina con 
camino, soggiorno, due camere, due bagni di cui 
uno esterno, balcone con terrazzino, cantinola, 
ripostiglio, quota di cortile condominiale. 

CASAPULLA

CASAPULLA

     Euro 49.000,00



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: piano 
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”: 
Vappartamento 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 doccia, 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

VIA NAZIONALE APPIA 
“NOVITÀ IN ESCLUSIVA”: 
Locale commerciale completamente ristrutturato 
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 climatizzato, 
controsoffittatura, parquet, serranda manuale. no 
attività con canna fumaria. 

Euro 120.000,00

CASAPULLA

CASAPULLA



CURTI 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 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’intera 
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 primo 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 spazioso garage, quota di cortile
condominiale. Sottotetto
di coperturaper uso 
deposito.

 Euro 115.000,00

VIA ALESSANDO VOLTA N°1:
Villa singola su un unico livello DI C.A. 140 mq , BOX 
AUTO DOPPIO al piano seminterrato, cantoinola, 
spazio esterno di C.A. 200 mq parte cortile e parte 
giardino. “ FA RISTRUTTURARE”. 

VIA V. VENETO , “NOVITÀ IN ESCLUSIVA”: 
In una traversa della via Nazionale Appia, un 
locale commerciale,  al momento occupato da un  
panificio , di c.a. 90 mq interni , composto da:  due 
vani comunicanti  con canna fumaria, bagno, due 
vetrine su strada. Disponibile dal primo dicembre 
2022 . Spese condominiali c.a. 30 euro mensili.

CURTI

CURTI

CURTI

     Euro 140.000,00

     Euro 600,00

Euro 149.000,00

SPECIALE FITTI CURTI



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 
appartamenti di varie metrature categoria A/10, 
un edificio signorile di costruzione anni ’70 che 
presenta due ascensori. Gli immobili che stiamo 
trattando, di preciso sono ubicati al terzo, al quarto 
e al quinto piano. Gli uffici sono di varie metrature, 
partendo dalla più piccola di 85mq circa alla più 
grande di 350mq circa. Le soluzioni risultano 
essere da personalizzare a seconda dell’esigenza del 
conduttore. 
Ogni appartamento dispone 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 
rialzato, di c. a 143 mq composto da: doppio ingresso, 
salone doppio, 4 camere, 2 bagni e ampia balconata 
con un incantevole giardino pertinenziale. Nel salone è 
presente 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 
rifiniture, 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 VITTORIO EMANUELE 
“ IN ESCLUSIVA” :
Caturano, in zona residenziale, proponiamo in esclusiva 
la vendita di una soluzione duplex posta in corte, da 
ultimare. Ottima per uso investimento.

VIA ROMA
“IN ESCLUSIVA “:
Casalba, proponiamo in esclusiva una soluzione posta in 
corte al piano rialzato: soggiorno e cucina, tre camere, 
doppio servizio. La soluzione si presenta in ottimo stato 
in quanto ristrutturata. Al secondo piano sottotetto di 
proprieta’ di c.a. 140mq.

VIA S. STEFANO“ IN ESCLUSIVA”: 
Nel centro storico, proponiamo in esclusiva, la vendita di una soluzione 
indipendente con due ingressi su strada. L’immobile è composto da un 
appartamento ristrutturato su due piani, terra e primo, di c. a. 100 mq, così 
composto: ingresso-disimpegno,salone, cucina, due camere, bagno. Scala 
comunicante che ci conduce in mansarda dove abbiamo: studio, ripostiglio, 
corridoio, camera e bagno. La soluzione è fornita da:   infissi interni in doppio 
vetrocamera – legno, infissi esterni blindati, riscaldamento autonomo. 
All’interno dello stesso palazzo troviamo altri due appartamenti di cui uno da 
riattare, posto al piano terra di c. a. 50mq: cucina, camera e bagno. Ulteriore 
appartamento posto al piano terra di c. a. 70 mq composto da: soggiorno, 
cucina, due camere e servizio 
con piatto doccia.   Un vano deposito al 
piano terra, all’ingresso della corte. 

VIA LEONARDO DA VINCI
“ IN ESCLUSIVA “:
Iin zona residenziale, proponiamo in esclusiva la 
vendita di una soluzione posta in condominio al terzo 
piano composta da: soggiorno, cucina, due camere e 
doppio servizio. La soluzione detiene 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 45.000,00

Euro 110.000,00

Euro 185.000,00

Euro 78.000,00



VIA A. DIAZ  “IN ESCLUSIVA” : 
Portico Di Caserta, in zona residenziale, ben servita, 
proponiamo in esclusiva la vendita di una soluzione posta 
in corte al 1° piano avente: cucina, tre camere, servizio. La 
soluzione detiene un terrazzo. 
Ottima per uso investimento.

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 vendita 
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 TRENTO “IN ESCLUSIVA”: 
Portico Di Caserta, in zona residenziale ben servita, 
proponiamo in esclusiva una soluzione posta 
in condominio al secondo piano composta da: 
soggiorno, cucina, due camere e doppio servizio. Al 
piano seminterrato 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 60.000,00

Euro 95.000,00

Euro 138.000,00

Euro 110.000,00

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
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SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCOCASAGIOVE

SAN PRISCORECALE

             Euro 90.000,00

VIA XXV APRILE:
Mansarda, sita al terzo piano di un mini 
condominio di sole tre unità immobiliari non 
servito di ascensore, composta da salone-living 
di ingresso con cucina in muratura, due camere 
di cui una mansardata e bagno; la soluzione a 
corredo è fornita di due balconate di cui una 
fronte strada ed una interna condominio, box 
auto, cantina e taverna pavimentata.

Euro 95.000,00

SAN PRISCOCASAGIOVE



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

PIAZZA VANVITELLI:
Disponiamo di appartamento, in zona ottimamente 
servita e ben collegata, in un condominio servito 
di ascensore sito al secondo piano e composto da 
ingresso, salone doppio, cucina con lavanderia, due 
camere e bagno; la soluzione risulta essere ottimale 
per investimento in quanto locata fino al 2025 ad 
un’ ottima rendita.t 

VIA XXV APRILE:t
Appartamento in fase di realizzazione in 
condominio, 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 prevista entro Agosto 2023, 
possibilità di scelta dei rivestimenti dal capitolato.t

VIA TORRINO:
Soluzione sita al primo piano in una corte luminosa 
ed ottimamente servita nei pressi della reggia 
di Caserta, composta da salone-living con due 
balconate fronte strada, due camere da letto di 
cui una con il bagno in camera, bagno e box auto 
interno corte sito al piano terra; la soluzione risulta 
essere abitabile con piccoli lavori di manutenzione 
ordinaria da eseguire. 

CASAGIOVE - Via Nazionale Appia, 321
Tel. 0823 1490490 - 0823 1490491
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Euro 105.000,00

Euro 235.000,00

Euro 95.000,00

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 ARCIVESCOVO PONTILLO:
Appartamento in fase di realizzazione in 
Appartamento in fase di costruzione, con 
disponibilità di primo e secondo piano, la 
soluzione che verrà ultimata nel mese di 
Dicembre 2023 misura 76 mq calpestabili interni 
ed è composta da salone-living, due camere, due 
bagni, box auto e 17 mq di balconate; possibilità 
di scelta nel capitolato.

Euro 250.000,00

             Euro 170.000,00
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SAN PRISCOSAN NICOLA LA STRADA

             Euro 250.00

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 esclusiva proprietà. La soluzione 
si compone al piano terra - fronte 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

Fitto Mensile



®

IN ESCLUSIVA VENDITA APPARTAMENTI IN FASE 
DI COSTRUZIONE IN VIA ARCIVESCOVO PONTILLO  

CASAGIOVE (CE) DA 170000€ A 320000€.

Via Nazionale Appia, 321 CASAGIOVE
Tel. 0823 1490490 - 0823 1490491 - 340 2745484

casagiove@immobilgroup.info
immobilgroup casagioveseguici su:


