


DESCRIZIONE VANI: Per vano si intendono: camere, sala, soggiorno, studio, taverna; 
 tutti gli altri ambienti sono da considerarsi come ACCESSORI.
Es.: Appartamento con 2 camere, studio, soggiorno, cucina, 2 bagni, ripostiglio = 4 vani.
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Novembre ci porta lentamente verso la �ne di 
questo 2020. 

E’ il rush �nale per gli a�ari. 
Un momento di grandi occasioni per i clienti 
della Bonifazi Group, grazie anche all’Ecobonus 
che fa da traino con il ventaglio degli incentivi 
o�erti.

Con l’energia positiva si supera ogni di�coltà, 
anche in questo anno estremamente complicato.

I nostri consulenti immobiliari sono pronti a indi-
carvi le strade migliori per raggiungere gli obiettivi 
sognati, mettendo in campo un servizio altamente 
quali�cato che, però, non dimentica mai il lato 
umano.

Capire le esigenze del cliente e rendergli la 
strada in discesa, questa la nostra missione.

In questo autunno ormai inoltrato è tempo di 
funghi, di castagne e… di ottimi a�ari.

Dott. Bruno Bonifazi
  Il Presidente

Con l’energia 
positiva si supera 
ogni di�coltà.

”

“
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LEGGE DI
Il 18 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge relativo alla 
Legge di Bilancio di previsione dello Stato per il 2021 e il Bilancio pluriennale per il 
triennio 2021-2023.
La manovra contiene importanti provvedimenti sulla stessa scia delle misure adot-
tate �no ad ora �nalizzate alla protezione della salute dei cittadini e a garantire la 
stabilità economica del Paese. Nello stesso tempo vengono �nanziate misure per 
cercare di rilanciare il sistema economico intervenendo su �sco, occupazione, inve-
stimenti, scuola, università e cultura.
Nello speci�co i provvedimenti che si intendono mettere in campo per settori di 
riferimento sono i seguenti:

FISCO:
E’ disposta la proroga �no al 31 Dicembre 
2020 della sospensione delle attività di 
noti�ca di nuove cartelle di pagamento, del 
pagamento delle cartelle precedentemen-
te inviate e degli altri atti dell’Agente di 
Riscossione.

SCUOLA:
Viene �nanziata l’assunzione di 25.000 
insegnanti di sostegno, e Fondi per l’edilizia 
scolastica.
Sono previsti contributi per il diritto allo 
studio, l’edilizia delle università e progetti 
di ricerca. Vengono inoltre destinate delle 
risorse per sostenere l’ccupazione nei setto-
ri del cinema e della cultura.

MISURE A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA:
Viene istituito un Fondo di 4 Miliardi di euro 
per i settori maggiormente colpiti.
Viene prorogata la moratoria sui mutui e la 
possibilità di accedere alle garanzie pubbli-
che fornite dal Fondo di Garanzia PMI e 
SACE.

   BILANCIO 2021
RIFORMA FISCALE:
Vengono stanziati 8 miliardi per la riforma �scale comprensiva di un assegno unico per 
le famiglie, ai quali si aggiungono le risorse derivanti dalle maggiori entrate �scali che 
con�uiranno in un apposito Fondo “PER LA FEDELTA’ FISCALE."

MEZZOGIORNO:
Viene portata a regime la �scalità di vantaggio per il sud nel triennio 2021-2023 e 
prorogato per il 2021 il credito d’imposta per gli investimenti nelle regioni del meri-
dione.

CUNEO FISCALE:
Viene portato a regime il taglio del cuneo 
�scale per i redditi superiori a 28.000 euro.

GIOVANI:
Vengono azzerati per 3 anni i contributi 
per le assunzioni degli UNDER-35.

FAMIGLIE:
Viene �nanziata a partire dal 1° luglio 2021 
una grande riforma per le famiglie con 
l’introduzione dell’assegno unico che 
viene esteso anche agli autonomi e agli 
incapienti, viene inoltre prolungata la 
durata del congedo di paternità.
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MIAMI BEACH, INDIAN 
CREEK DR., ottimo appar-
tamento con splendida vista 
sulla baia. Balcone. Edificio 
ristrutturato. Piscina.
Cod. 64547  € 85.000

MIAMI BEACH, BAY DR., 
appartamento con 2 camere e 
doppi servizi. Balcone con vi-
sta sulla baia. Posto auto.
Cod. 64546  € 96.000

MIAMI BEACH, COL-
LINS AV., ottimo apparta-
mento ristrutturato con bal-
cone, adiacente spiaggia. 
Vicinissimo a locali e risto-
ranti.
Cod. 64548  € 96.000

MIAMI BEACH, INDIAN 
CREEK DR., luminoso ap-
partarmento ristrutturato con 
camera e posto auto. Piscina. 
Vicino spiaggia e locali.
Cod. 69974  € 98.000

MIAMI BEACH, PENN-
SYLVANIA AVE., monolo-
cale luminoso. Balcone pano-
ramico. Letto Murphy, cabina 
armadio, zona pranzo. Possi-
bilità arredo.
Cod. 65900  € 101.000

MIAMI BEACH, DREXEL 
AV., centralissimo apparta-
mento in South Beach. Pa-
lazzina con giardino. Ottimo 
stato. 
Cod. 64571  € 105.000

MIAMI BEACH, WEST 
DR., soluzione panoramica in 
North Bay Village. Balcone. 
Edificio rinnovato. Bagno e 
cucina nuovi. Piscina e molo.
Cod. 66707  € 105.000

MIAMI BEACH, WEST 
DR., appartamento con splen-
dida vista sulla baia, ampio 
balcone e posto auto.
Cod. 64555  € 107.000

MIAMI BEACH, WEST 
DR., ottimo appartamento 
con splendida vista sulla Baia. 
Finiture di pregio. Mobiliato. 
Parcheggio. Piscina.
Cod. 69552  € 110.000

www.bonifazi.it
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MIAMI BEACH, PENN-
SYLVANIA AV., monolocale 
nel cuore di South Beach. Vi-
cino spiaggia e vita notturna. 
Ottimo investimento.
Cod. 64685  € 113.000

MIAMI BEACH, WEST 
DR., appartamentino con in-
credibile vista sulla baia. Bal-
cone. Buono stato. Piscina. 
Posto auto coperto.
Cod. 64646  € 115.000

MIAMI BEACH, PENN-
SYLVANIA AV., monolocale 
in South Beach. A pochi passi 
dalla spiaggia e dalla movida. 
Buono stato. Ottimo investi-
mento.
Cod. 64689  € 115.000

MIAMI BEACH, MICHI-
GAN AV., ottimo luminoso 
appartamento in South Beach. 
Finemente ristrutturato e arre-
dato. Vicino spiaggia e locali. 
Cod. 70695  € 118.000

MIAMI BEACH, BAY DR., 
affascinante, panoramico ap-
partamento con camera. Fron-
te baia. Posto auto. Bella zona 
verde vicino spiaggia.
Cod. 69316  € 120.000

MIAMI BEACH, N TRE-
ASURE DR., appartamento 
con camera a Island Place, 
North Bay Village. Piscina. 
Vista sulla baia. Posto auto.
Cod. 64736  € 123.000

MIAMI BEACH, MERI-
DIAN AV., appartamento 
luminoso e con ottima dispo-
sizione. Ristrutturato e arre-
dato. Bella vista sul giardino.
Cod. 64570  € 126.000

MIAMI BEACH, S. TRE-
ASURE DR., Nord Bay 
Village, grazioso luminoso 
appartamento con patio pa-
noramico sullo splendido 
giardino, camera e posto auto. 
Piscina.
Cod. 69554  € 127.000

MIAMI BEACH, EAST 
DR., ottimo appartamento 
fronte baia. Camera e cabine 
armadio.Piscina, molo e giar-
dino. Splendido contesto.
Cod. 67165  € 129.000

www.bonifazi.it
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RICERCHIAMO APPARTAMENTI IN VENDITA O LOCAZIONE
PER SELEZIONATA CLIENTELA A CHIAVARI, LAVAGNA, SANREMO,

ZOAGLI, PEGLI, SANTA MARGHERITA LIGURE, GENOVA.
VUOI CONOSCERE IL REALE VALORE DI MERCATO

DEL TUO IMMOBILE?
E QUALE TIPO DI PIANO MARKETING SERVIREBBE PER VENDERLO

O AFFITTARLO NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE!

CHIAMACI AL 349/0916425

COD. BANCA DATI  GE001

STM Immobiliare di Merello Stefano & C. S.a.s.

GENOVA - Via De Marini, 16
SANBENIGNO - SANPIERDARENA - CASTELLETTO

Tel. 010/89.03.818 - Cell. 349/09.16.425

genovasanbenigno@bonifazi.it

APPARTAMENTI

CHIAVARI, via Per Maxe-

na, vani 6, su più livelli, con 

grande terrazzo panorami-

co, composto da ingresso, 

cucina vivibile, soggiorno, 

3 camere da letto, bagno, 

scarpiera, impianto di condi-

zionamento, box auto, canti-

na, termoautonomo, terreno 

di pertinenza.

Classe energetica F.

€ 230.000,00 Trattabili

www.bonifazi.it/genovasanbenigno

SANREMO Via Martiri, vani 
5, ristrutturato composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, bagno, 2 
balconi, sgabuzzino, cantina, 
ascensore. Vero affare!! Classe 
energetica F.

€ 115.000,00

SANREMO Via Martiri, vani 
2, appartamento da ristruttu-
rare composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera da 
letto, bagno, 2 balconi, ascen-
sore, piano alto.

€ 90.000,00 Trattabili

ZOAGLI S. BERNARDO, 

casa semindipendente su due 

livelli con vista panoramica sul 

goflo di Portofino, composta 

da ingresso, soggiorno, cucina 

vivibile, terrazzo, 2 camere da 

letto, 2 bagni, veranda, riposti-

glio, cantina, box doppio, ter-

reno, e grande magazzino.

Classe energetica G.

€ 385.000,00 Trattabili

SANREMO, Via Padre Se-

meria, in affitto turistico mo-

nocamera, arredata con tutti i 

confort, con angolo cottura e 

bagno, porzione di giardino.

€ 50,00 al giorno

VILLE E CASALI

“La chiave giusta
per la tua casa”

AFFITTI
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COD. BANCA DATI  FI001

Affiliato: Texeira immobiliare srls

FIRENZE (FI) - Via Pietro Maroncelli, 20/D
CAMPO DI MARTE - LE CURE

Tel. 055/70.95.074 - Cell. 320/68.63.438

firenze@bonifazi.it

APPARTAMENTI

VIA CARNESECCHI, vani 3, 
termosingolo al primo piano 
composto da: ingresso, cuci-
na abitabile, bagno finestra-
to, balcone, due camere e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 69264 € 185.000

www.bonifazi.it/firenze

FIRENZE Nord, vani 3, am-
pio soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimonia-
le, 2 bagni, grande mansar-
da, balcone, terrazza, garage 
e posto auto. Classe energe-
tica C.
Cod. 71457 € 290.000

POGGETTO, vani 4, com-
posto da: ingresso, cucina 
abitabile, sala pranzo, came-
ra matrimoniale, salone, due 
bagni e ampio giardino. Clas-
se energetica G.
Cod. 71930 € 250.000

VIA SAN GALLO, vani 5, ter-
zo piano di palazzo signorile, 
in fase di completa ristruttu-
razione composto da, salotto, 
cucina, 2 camere e 2 bagni. 
Classe energetica E.
Cod. 72102 € 310.000

VIALE D’AMICIS, vani 5, 
al piano terra composto da, 
cucina, salone, tre camere, 
due bagni, studio e resede 
privato. Ristrutturato. Classe 
energetica G.
Cod. 71926 € 370.000

SOFFIANO, vani 5, ingresso 
indipendente, ampio salone, 
cucina abitabile, due bagni, 
2 camere da letto, cantina 
e posto auto condominiale. 
Classe energetica G.
Cod. 71500 € 390.000

CAMPO DI MARTE, vani 
6, attico, composto da am-
pio ingresso, salone, cucina 
abitabile, tre camere matri-
moniali, due bagni e terrazzo 
grande. Classe energetica G.
Cod. 71996 € 590.000

ROVEZZANO, vani 8, da ri-
strutturare, primo ed ultimo 
piano, termosingolo con due 
ingressi facilmente divisibile, 
bella tarrazza di 50mq. Clas-
se energetica G.
Cod. 69570 € 395.000

UGNANO, vani 6, ristruttu-
rato con ampio giardino car-
rabile composto da: salone, 
sala pranzo, cuccinotto, tre 
camere, tre bagni e riposti-
glio. Classe Energetica F.
Cod. 68184 € 495.000

VILLE E CASALI

“La chiave giusta
per la tua casa”
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COD. BANCA DATI  LU001

Affiliato: B. Viareggio uno s.r.l.

VIAREGGIO (LU) - Via Garibaldi, 92
VIAREGGIO - MASSAROSA - TORRE DEL LAGO

Tel. 0584/58.25.91 - Cell. 328/58.14.156

viareggio@bonifazi.it

APPARTAMENTI

STIAVA, vani 3, luminoso ap-
partamento al secondo piano 
con ascensore composto da: 
ingresso, sala e cucina, due 
camere, doppi servizi, due 
balconi e posto auto. Classe 
energetica C.
Cod. 71959 € 199.000

www.bonifazi.it/viareggio

VIAREGGIO, centro, vani 3, 
a pochi passi dal mare e dalla 
zona pedonale luminosissi-
mo app.to al 2°P, con ingres-
so, sala, cucina abitabile, 2 
camere, bagno e 2 balconi. 
Classe energetica G.
Cod. 71692 € 215.000

TORRE DEL LAGO, vicino 
a tutti i servizi, grazioso ter-
ratetto su 2 livelli, composto 
da: ingresso, sala, cucina, 
2 camere, bagno, terrazza, 
giardino e depandance.Clas-
se energetica G.
Cod. 71559 € 195.000

MONTIGIANO, vani 3, im-
mersa nel verde, bifamiliare 
su 2 livelli composta da: in-
gresso, sala, cucina, 2 came-
re, 2 bagni, ripostiglio e man-
sarda. Giardino di 700 mq e 
p.auto. Classe energetica E.
Cod. 71604 € 199.000

TORRE DEL LAGO, vani 4, 
villetta in pietra su 2 livelli 
composta da: ingresso, am-
pia sala, cucina open space, 
3 camere, 2 bagni, giardino e 
p.auto.Ristrutturata nel 2017. 
Classe energetica G.
Cod. 71717 € 249.000

PRIMA PERIFERIA, vani 5, 
bifamiliare su 3 livelli compo-
sta da: ingresso, ampia sala, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, 
terrazza, taverna, giardino 
su 3 lati e posti auto. Classe 
energetica G.
Cod. 71740 € 250.000

VIAREGGIO, centro mare, 
vani 6, bellissima viareggi-
na su 3 livelli composta da: 
ingresso, sala con camino, 
soggiorno, cucina, 4 camere 
e 3 servizi. Corte esterna con 
depandance. Classe energe-
tica C.
Cod. 72067 € 750.000

QUARTIERE DON BOSCO, 
vani 7, lussuosa villa con 
giardino su 2 livelli composta 
da: ingresso, ampio salone, 
zona living, cucina, 4 camere, 
4 bagni, terrazza, giardino e 
p.auto. Classe energetica G.
Cod. 24393 € 750.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI
P. MOMMIO, vani 10, bel-
lissima villa composta da: 
ingresso, doppio salone, cu-
cina, soggiorno, 4 camere, 2 
bagni, terrazza, mansarda, 
depandance e giardino di 800 
mq. Classe energetica G.
Cod. 71616 € 340.000
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COD. BANCA DATI  IS001

Affiliato: Gema Immobiliare di Mosca Maria

ISERNIA - Corso Risorgimento, 19/21
ISERNIA

Tel. 0865/41.58.31 - Cell. 329/32.74.366

isernia@bonifazi.it

APPARTAMENTI

ISERNIA, vani 3, panoramico 
e luminoso, ingresso, salotto 
con angolo cottura, 2 camere 
grandi, bagno, ripostiglio, 2 
ampie balconate. Zona cen-
trale e ben servita. Ottimo. 
Classe energetica G.
Cod. 71794 € 62.500

www.bonifazi.it/isernia

ISERNIA, vani 3, splendido 
casale in pietra ristrutturato, 
con tetto in legno, pieno di 
sole e panoramico. L’immobi-
le è dotato anche di cappotto 
termico, tende da sole. Classe 
energetica A+.
Cod. 71921 € 80.000

ISRNIA, vani 3, zona Piazza 
G.D’Uva, 100 mq oltre 30 mq 
di balconate, piccolo con-
dominio ben tenuto, doppi 
servizi, ,soffitta, posto auto, 
cantina. Posizione ottima. 
Classe energetica G.
Cod. 71474 € 98.000

ISERNIA, vani 3, molto gra-
zioso e ristrutturato in picco-
lo condominio nei pressi del 
corso principale, vicino a tutti 
i servizi. Con annessa soffit-
ta. Bellissimo. Classe ener-
getica G.
Cod. 71848 € 108.000

ISERNIA, vani 3, nuovo, in 
parco chiuso con piscina, in-
gresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere e servizi. 
Ampie balconate di 30 mq 
e posto auto condominiale. 
Classe energetica D.
Cod. 71755 € 140.000

ISERNIA, vani 5, in ottimo 
stato, zona centrale: ampio 
ingresso, salone doppio, cu-
cina abitabile, 3 camere, 2 
bagni. Cantina e posto auto 
riservato, piccolo condomi-
nio. Classe energetica G.
Cod. 70903 € 125.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

ISERNIA, vani 4, con doppi 
servizi, con affaccio su P.zza 
Giustino D’Uva, piccolo con-
dominio rivestito a cortina, 
posto auto, cantina, spazi 
comodi e ampi. Classe ener-
getica G.
Cod. 71810 € 180.000

ISERNIA, vani 5, duplex ri-
finito con gusto. L’immobile 
di recente costruzione è rifi-
nito con materiali ed arredo, 
compreso, di ottima qualità. 
Parco con piscina. Classe 
energetica C.
Cod. 71170 € 244.000

ISERNIA, Colle Impergola, 
ultima villa a schiera, nuova, 
assolata, con riscaldamento 
a pavimento, rifiniture di qua-
lità. Giardino, portico, e po-
sto auto di proprietà. Classe 
energetica B.
Cod. 69300 € 295.000
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SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

COD. BANCA DATI  PE001

Affiliato: Enrico Immobiliare S.R.L.

PESCARA PORTANUOVA - Viale Marconi, 255
LUNGOMARE - C. COLOMBO - VIALE MARCONI - STADIO - UNIVERSITÀ - D’ANNUNZIO

Tel. 085/81.23.341 - Cell. 345/16.11.386

pescaraportanuova@bonifazi.it

www.bonifazi.it/pescaraportanuova

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

PESCARA, zona Porta 
Nuova, grande e luminoso 
ufficio composto da ingresso, 
tre stanze, un bagno e ripo-
stiglio. Classe energetica G.
Cod. 56358 € 126.000

PORTANUOVA, vani 2, splen-
dido appartamento completa-
mente arredato composto da 
sala, cucina, camera, bagno, 
terrazzino. Ottimo uso investi-
mento. Classe energetica D.
Cod. 71841 € 125.000

PESCARA, proponiamo ap-
partamenti di varie metrature 
realizzati con materiali all’a-
vanguardia e rifiniture di pre-
gio. Maggiori informazioni in 
agenzia. Classe energetica A.
Cod. 70710 

PESCARA, Riviera, vani 3, a 
ridosso del lungomare e della 
Pineta Dannunziana, propo-
niamo al piano terra grazio-
so bilocale completamente 
ristrutturato. Ottimo affare. 
Classe energetica E.
Cod. 71463 € 123.000

PESCARA, Portanuova, 
vani 3, appartamento in ot-
tima posizione composto da 
soggiorno con angolo cottu-
ra, due camere, ampio disim-
pegno, bagno, balcone. Clas-
se energetica D.
Cod. 70958 € 139.000

PESCARA, vani 3, adiacente 
strada parco, a pochi passi 
dal mare. Ingresso, sala, cuci-
na abitabile, due camere, due 
bagni, due garage e posto 
auto scoperto. Classe ener-
getica G.
Cod. 70912 € 189.000

PESCARA, Colli, vani 4, 
in zona ben servita e molto 
panoramica vendesi duplex 
in ottimo stato. Completano 
la proprietà garage e posto 
auto condominiale. Classe 
energetica G.
Cod. 71779 € 129.000

PESCARA, via Tirino, vani 
4, appartamento in ottimo 
stato composto da: ingres-
so, sala, cucina abitabile, tre 
camere, due bagni, balconi 
e terrazzo. Garage. Classe 
energetica G.
Cod. 71804 € 174.000

PESCARA, Porta Nuova, 
rara soluzione semi indipen-
dente sviluppata su due livelli 
con giardino. L’immobile di-
spone inoltre di un posto auto 
coperto e cantina. Classe 
energetica G.
Cod. 62962 € 339.000

VILLE E CASALI
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COD. BANCA DATI  AQ001

Affiliato: Luisa Immobiliare s.r.l.

SULMONA (AQ) - Via Papa Giovanni XXIII, 54
SULMONA

Tel. 0864/34.949 - Cell. 347/22.34.013

sulmona@bonifazi.it

APPARTAMENTI

SULMONA, vani 3, appar-
tamento al piano secondo 
composto da: ingresso-sog-
giorno, cucina, 2 camere, 
2 bagni e terrazzo. Classe 
energetica G.
Cod. 71569 € 100.000

www.bonifazi.it/sulmona

SULMONA, vani 3, apparta-
mento al piano primo compo-
sto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, sala da pranzo, 2 ca-
mere, 2 bagni, terrazzo e bal-
cone. Classe energetica G.
Cod. 71567 € 140.000

SULMONA, appartamento 
uso ufficio al piano primo con 
terrazzo. Classe energetica G.
Cod. 70785 € 129.000

SULMONA, centro stori-
co, esclusivo appartamento. 
Classe energetica G.
Cod. 71044 € 132.000

SULMONA, appartamento 
semindipendente, compo-
sto da piano primo da ampia 
cucina, salone, bagno e bal-
coni; piano secondo da due 
ampie camere, bagno e bal-
coni. Classe energetica G.
Cod. 71644 € 55.000

CORFINIO, villa con terreno, 
composta da: piano rialza-
to con ingresso, soggiorno, 
cucina, 2 camere e bagno; 
piano seminterrato di 60 mq 
circa da rifinire. Classe ener-
getica G.
Cod. 71394 € 140.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

LOCALI COMMERCIALI

PACENTRO, casa indipen-
dente con corte esclusiva. P. 
terra ingresso, camera e ba-
gno; P. primo soggiorno-cu-
cina e corte; P. secondo 2 
camere, bagno e balcone. 
Cantina. Classe energetica C.
Cod. 71704 

INTRODACQUA, semindi-
pendente con giardino. Si 
sviluppa su 3 livelli, 4 vani e 
dispone di 2 camere da letto 
e doppi servizi. Giardino con 
casa in legno di 20 mq. Clas-
se energetica G.
Cod. 71006 € 149.000

INTRODACQUA, proponia-
mo in vendita 2/3 di una pro-
prietà unica nel suo genere e 
immersa nella natura dove è 
possibile realizzare attività ri-
cettiva. Classe energetica G.
Cod. 70867 

VILLE E CASALI
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APPARTAMENTI

ALFEDENA, centro, vani 2, 
appartamento al piano ter-
ra con entrata indipendente 
composto da: soggiorno, cu-
cina, camera matrimoniale, 
ripostiglio, bagno e cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 69553 € 39.000

ALFEDENA, semicentro, 
vani 2, appartamento com-
posto da: ingresso, sog-
giorno con camino e angolo 
cottura, ampia camera ma-
trimoniale, bagno, balconata 
abitabile e cantina. Classe 
energetica G.
Cod. 71317 € 49.000

CASTEL DI SNGRO, centro 
storico, vani 3, piano terra 
ristrutturato composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile con camino, due 
camere, bagno e cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 49835 € 69.000

CASTEL DI SANGRO, cen-
tro, vani 3, appartamento 
ristrutturato al piano primo 
composto da: soggiorno con 
cucina a vista, due camere, 
bagno e due balconi. Classe 
energetica G.
Cod. 71777 € 105.000

CASTEL DI SANGRO, Col-
le, “San Raphael”, vani 3, 
recente costruzione su due 
livelli composta da soggiorno 
con cucina a vista, due ca-
mere, due bagni, due balconi, 
terrazzo, p.auto. Classe ener-
getica G.
Cod. 68799 € 107.000

CASTEL DI SANGRO, in via 
Panoramica, vani 3, solu-
zioni di nuove costruzioni di 
varia metratura con spazio 
esterno privato. Molto lumi-
nose e particolarmente pa-
noramiche. Classe energeti-
ca E.
Cod. 59708 € 110.000

CASTEL DI SANGRO, cen-
tro, vani 4, al secondo piano 
di un piccolo condominio, 
soluzione composta da: in-
gresso, soggiorno con cuci-
na a vista, tre camere e doppi 
servizi. Classe energetica G.
Cod. 71797 € 175.000

CASTEL DI SANGRO, se-
micentrale, soluzione con 
ingresso indipendente e ter-
razzino privato. Due camere 
da letto matrimoniali, doppi 
servizi. Ristrutturata. Classe 
energetica F.
Cod. 71668 € 93.000

CASTEL DI SANGRO, Piana 
Santa Liberata, soluzione 
con ingresso indipenden-
te composta da soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, 
due bagni, giardino e p.auto. 
Classe energetica A.
Cod. 71374 € 230.000

VILLE E CASALI

COD. BANCA DATI  AQ002

Affiliato: Enrico Immobiliare S.R.L.

CASTEL DI SANGRO (AQ) - Via Porta Napoli, snc
CASTEL DI SANGRO - ALFEDENA

Tel. 0864/84.14.66 - Cell. 340/22.94.235

casteldisangro@bonifazi.it

www.bonifazi.it/casteldisangro

“La chiave giusta
per la tua casa”
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APPARTAMENTI

ROCCARASO, soluzioni se-

mi-centrali di nuova costru-

zione. Varie metrature, di 

pertinenza cantina e posto 

auto. Classe energetica A.

Cod. 64704 € 139.000

RIVISONDOLI, vani 3,  a 

poca distanza dal centro, 

soluzione in residence, al 

piano 1°, composta da: sog-

giorno, cucina abitabile, due 

camere, due bagni. Classe 

energetica G.

Cod. 66750 € 65.000

RIVISONDOLI, vani 3, bel-

lissima mansarda, soggior-

no con camino e cucina a 

vista, due camere e bagno. 

Arredata. Classe energetica 

G.

Cod. 72108 € 120.000

RIVISONDOLI, vani 3, cen-

tralissimo, appartamento 

in un condominio di ottimo 

stato, composto da: sog-

giorno con camino, cucina 

abitabile, due camere ma-

trimoniali, due bagni. Classe 

energetica G.

Cod. 71669 € 220.000

RIVISONDOLI, nel centro 

storico, soluzione semi-in-

dipendente ristrutturata. 

Ampio soggiorno con cami-

no, cucina a vista, due ca-

mere e bagno. Inoltre can-

tinola. Classe energetica G.

Cod. 67272 € 130.000

VILLE E CASALI

COD. BANCA DATI  AQ003

ROCCARASO (AQ) - Via Napoli, 5
ROCCARASO - RIVISONDOLI - PESCOCOSTANZO

Cell. 340/22.94.235

roccaraso@bonifazi.it

www.bonifazi.it/roccaraso

“La chiave giusta
per la tua casa”

Affiliato: Enrico Immobiliare S.R.L.

PERIZIE GRATUITE VERBALI O SCRITTE
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COD. BANCA DATI  RM002

Affiliato: MIVAL S.R.L.S.

LADISPOLI (RM) - Via Ancona, 2/H
LADISPOLI

Tel. 06/45.55.97.70 - Cell. 392/35.59.162

ladispoli@bonifazi.it

www.bonifazi.it/ladispoli

“La chiave giusta
per la tua casa”

PERIZIE GRATUITE VERBALI O SCRITTE

APPARTAMENTI

LADISPOLI, nel cuore di La-
dispoli, monolocale di 30 mq 
posto al piano terra compo-
sto da: soggiorno con angolo 
cucina, camera soppalcata e 
bagno. Classe energetica G.
Cod. 69842 € 59.000

LADISPOLI, vani 2, appar-
tamento, centralissimo vista 
mare in piccola palazzina con 
ascensore. L’immobile è sta-
to completamente rifinito con 
materiali di alto pregio. Clas-
se energetica G..
Cod. 68478 € 105.000

LADISPOLI, zona centralis-
sima, vani 2, attico panora-
mico vista mare in palazzina 
in cortina dotata di ascen-
sore con 120mq di terrazzo. 
Classe energetica G..
Cod. 69838 € 109.000

LADISPOLI, vani 2, in picco-
la palazzina in cortina appar-
tamento luminosissimo con 
terrazzo abitabile. Ottima so-
luzione. Classe energetica G.
Cod. 69920 € 109.000

LADISPOLI, vani 2, apparta-
mento in palazzina in cortina a 
due passi dal mare e da tutti i 
servizi con terrazzo abitabile. 
Classe energetica G.
Cod. 69474 € 125.000

CERENOVA, vani 3, bilivelli 
con entrata indipendente di 
circa 80 mq con giardino e tre 
posti auto. Classe energetica 
G.
Cod. 69096 € 119.000

LADISPOLI, vani 3, appar-
tamento al quarto piano, 
dotato di ascensore con me-
ravigliosa vista mare comple-
tamente esposto a sud lumi-
noso con terrazzo di circa 50 
mq. Classe energetica G.
Cod. 69269 € 159.000

LADISPOLI, vani 3, rifinitis-
simo appartamento al pia-
no terra con giardino di 200 
mq ed entrata indipendente. 
Classe energetica G.
Cod. 66798 € 159.000

LADISPOLI, appartamento 
vista mare in zona centrale in 
palazzina dotata di ascenso-
re. Classe energetica G.
Cod. 69473 € 119.000
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COD. BANCA DATI  RM001

Affiliato: RV Services 2 S.R.L.S.

FRASCATI (RM) - Via di Vermicino, 541
FRASCATI

Tel. 06/37.89.75.01 - Cell. 327/04.15.267

frascati@bonifazi.it

www.bonifazi.it/frascati

“La chiave giusta
per la tua casa”

PERIZIE GRATUITE VERBALI O SCRITTE

APPARTAMENTI

ROMA, quadrilocale di 90 
mq: ingresso, salone, cu-
cina abitabile, due camere, 
due bagni, balcone. Cantina 
e posto auto coperto. Se-
condo piano con ascensore. 
Classe energetica E.
Cod. 70084 € 245.000

VILLA UNIFAMILIARE, 120 
MQ su unico livello: salone, 
cucina, 3 camere, 2 bagni e 
terrazzo di 30 mq. Cantina 
con box auto. Giardino di 
1000 mq e posti auto. Clas-
se energetica D.
Cod. 70595 € 379.000

FRASCATI, ville nuova co-
struzione di 240 mq su 3 li-
velli con giardini perimetrali, 
box e posti auto. PRONTA 
CONSEGNA! Classe energe-
tica 3A. Da...
Cod. 71163 € 430.000

FRASCATI, villa unifamiliare, 
nuova costruzione, 170 mq 
su 2 livelli. Soggiorno, angolo 
cottura, 3 camere, 2 bagni, 
giardino 500 mq, piscina pri-
vata e 4 posti auto. Classe 
energetica G.
Cod. 71252 € 479.000

VERMICINO/TUSCOLANA, 
villa unifamiliare su tre livelli 
di 170 mq, 6 locali con giar-
dino perimetrale di 200 mq 
e posti auto interni. Recente 
costruzione. Classe energe-
tica C.
Cod. 72107 € 360.000

FRASCATI, Residence “IL 
GIARDINO”, complesso re-
sidenziale di 25 unità su 2 
livelli 125mq residenziali con 
giardino e posti auto. Classe 
energetica A2. Da...
Cod. 66136 € 375.000

VERMICINO, villa unifamilia-
re, 200 mq composta da sa-
lone, cucina a vista, 3 came-
re, 2 bagni. Sala hobby open 
space. Portico e giardino di 
400 mq e 2 posti auto. Clas-
se energetica A.
Cod. 71638 € 439.000

VILLE E CASALI
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COD. BANCA DATI  RI001

Affiliato: Rieti Centro S.r.l.s.

RIETI - Via degli Elci, 35
CENTRO - CITTÀ GIARDINO - REGINA PACIS - MADONNA DEL CUORE - MICIOCCOLI - QUATTRO STRADE

Tel. 0746/26.89.00 - Cell. 339/79.11.659

rietiuno@bonifazi.it

APPARTAMENTI

RIETI, Terminillo, vani 2, 
bellissimo appartamento in 
residence composto da zona 
living con cucina, due camere 
e bagno. Classe energetica G.
Cod. 71859 € 29.000

www.bonifazi.it/rieti

RIETI, Villa Reatina, vani 4, 
appartamento al terzo piano 
composto da cucina, salo-
ne, due camere matrimoniali, 
ripostiglio, bagno, balconi, 
cantina e garage. Classe 
energetica G.
Cod. 71817 € 76.000

RIETI, Micioccoli, vani 4, ap-
partamento centralissimo com-
posto da salone, cucina, ca-
mera matrimoniale, cameretta, 
due bagni, balcone e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 71999 € 108.000

RIETI, Castelfranco, vani 
4, abitazione cielo terra, lu-
minosissima, con doppio 
ingresso e giardino. Cuci-
na, salone, quattro bagni e 
comodo ripostiglio. Classe 
energetica G.
Cod. 71844 € 117.000

RIETI, Madonna del Passo, 
vani 4, appartamento com-
posto da angolo cottura, sala 
da pranzo, salone, camera 
matrimoniale, cameretta, ba-
gno, cantina, giardino e terre-
no. Classe energetica G.
Cod. 71815 € 83.000

RIETI, Colle di Tora, vani 4, 
casa Indipendente ristrutturata 
di ampia metratura su due livelli 
con taverna abitabile, giardino 
privato, terrazzo con vista lago. 
Classe energetica G.
Cod. 72025 € 157.000

RIETI, centro, vani 4, lumi-
nosissima abitazione semi 
indipendente su due livelli 
composta da cucina, salone, 
due camere, due bagni, la-
vanderia, giardino e cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 71948 € 197.000

RIETI, Case Sparse, vani 6, 
bellissima casa Indipendente 
su due livelli con corte ester-
na privata, giardino, forno 
a legna, dependance a po-
chi minuti dalla città. Classe 
energetica G.
Cod. 69779 € 159.000

RIETI, Labro, vani 5, attività 
Commerciale nel meraviglio-
so Borgo Medievale di Labro, 
ristorante rinomato per la sua 
cucina creativa di qualità e 
passione. Classe energetica G.
Cod. 72078 € 57.000

ATTIVITA’ COMMERCIALI

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO
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COD. BANCA DATI  VT011

Affiliato: SAVE S.R.L.S.

RONCIGLIONE (VT) - P.zza Vittorio Emanuele, 16
RONCIGLIONE - SUTRI - CAPRANICA - CAPRAROLA - FABBRICA DI ROMA - CARBOGNANO

Cell. 328/95.71.155 - Cell. 339/26.47.107

ronciglione@bonifazi.it

APPARTAMENTI

RONCIGLIONE, vani 2, ap-
partamento con ingresso in-
dipendente, composto da: 
soggiorno con angolo cottu-
ra e camino, ampia camera, 
bagno e piccola pertinenza 
esterna. Classe energetica G.
Cod. 55682 € 39.000

www.bonifazi.it/ronciglione

VIGNANELLO, vani 4, casa 
con ingresso indipendente 
composta da: soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, 
ampio disimpegno, bagno, 
balcone e magazzino di circa 
35 mq. Classe energetica G.
Cod. 70215 € 18.000

RONCIGLIONE, centro, 
vani 4, appartamento com-
posto da: salone, cucina, 
camera, bagno e balcone, 
Molto panoramico. Classe 
energetica G.
Cod. 61068 € 30.000

RONCIGLIONE, vani 4, ap-
partamento termo autono-
mo composto da: ingresso, 
cucina abitabile, salone con 
balcone, 2 camere, bagno e 
magazzino finestrato, 2 posti 
auto. Classe energetica G.
Cod. 71079 € 55.000

RONCIGLIONE, nel borgo, 
vani 5, palazzetto caratteri-
stico composto da: soggiorno 
con angolo cottura e camino 
2 camere, cameretta, bagno 
e ampio terrazzo panoramico. 
Classe energetica G.
Cod. 71351 € 79.000

RONCIGLIONE, centro, 
casa con ingresso indipen-
dente ristrutturata, con travi 
a vista, composta da: sog-
giorno con camino ed ango-
lo cottura, camera e bagno. 
Classe energetica G.
Cod. 71167 € 30.000

RONCIGLIONE, centro, casa 
con ingresso indipendente 
composta da: ingresso, salone, 
cucina con balcone, 2 camere 
e bagno. Classe energetica G.
Cod. 71747 € 30.000

RONCIGLIONE, appartamen-
to sito al secondo piano in 
una palazzina con ascensore. 
Appartamento composto da: 
ingresso, cucina, camera e 
bagno. Classe energetica G.
Cod. 13038 € 290

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

IMMOBILI AFFITTO
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COD. BANCA DATI  VT001

Affiliato: B. Viterbo Centro S.r.l.

VITERBO-PORTA FIORENTINA - Via Marini, 3/b
CAPPUCCINI - ELLERA - PILASTRO - PARADISO - PALAZZINA - PORTA FIORENTINA

Tel. 0761/22.73.13 - Cell. 379/16.62.688

viterbocentro@bonifazi.it

APPARTAMENTI

VITERBO, Garbini, vani 3, 
grazioso appartamento di 
recentissima costruzione, 
salone con cucina a vista, 2 
camere, bagno, balcone, ter-
razza, garage. Classe ener-
getica D.
Cod. 71298 € 99.000

www.bonifazi.it/viterboportafiorentina

VITERBO, Garbini, vani 3, 
appartamento recente co-
struzione; salone con terraz-
za, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, balcone, 
cantina. Classe energetica E.
Cod. 69486 € 129.000

VITERBO, Ellera, vani 3, ri-
strutturato, appartamento re-
cente costruzione: luminoso 
soggiorno con cucina a vista, 
2 ampie camere, 2 bagni, 2 
terrazzi, garage. Classe ener-
getica D.
Cod. 71942 € 159.000

VITERBO, Pilastro, vani 4, 
ampio appartamento con in-
gresso, salone, cucina, 3 ca-
mere, bagno, cantina. Ottimo 
come abitazione o investi-
mento per affittare!!!. Classe 
energetica G.
Cod. 69111 € 65.000

VITERBO, Ellera, vani 4, 
ampio e luminoso apparta-
mento; grande salone con 
camino, terrazza, cucina. 3 
camere, 2 bagni, balcone, 
garage, giardino condomi-
niale. Classe energetica G.
Cod. 72009 € 129.000

VITERBO, Cappuccini, vani 
4, appartamento totalmente, 
finemente ristrutturato; salo-
ne, angolo cottura, 3 came-
re, bagno, balconi, cantina, 
possibilità di garage. Classe 
energetica E.
Cod. 70204 € 136.000

VITERBO, centro, vani 5, 
palazzetto cielo terra indi-
pendente suddiviso in 2 unità 
immobiliari rifinito con travi in 
legno, ristrutturato con mate-
riali di pregio. Classe energe-
tica D.
Cod. 71997 € 149.000

VITERBO, Carmine, vani 
5, villetta con ingresso indi-
pendente: salone, cucina, 3 
camere, 3 bagni, taverna, ga-
rage, cantina, sottotetto pra-
ticabile, balcone, giardino. 
Classe energetica E.
Cod. 72083 € 239.000

VITERBO, Pianoscarano, 
vani 2, caratteristico locale 
ristrutturato, rifinito in pietra, 
storiche travi in legno unico 
nella sua bellezza e potenziali-
tà.Affare! Classe energetica G.
Cod. 71938 € 98.000

LOCALI COMMERCIALI

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO
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SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

PERIZIE GRATUITE VERBALI O SCRITTE

COD. BANCA DATI  VT002

Affiliato: PBM S.R.L.

MONTEFIASCONE - Via Verentana, 2
MONTEFIASCONE - MARTA - CAPODIMONTE

Tel. 0761/15.63.510 - Cell. 324/53.22.442

montefiascone@bonifazi.it

www.bonifazi.it/montefiascone

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

MONTEFIASCONE, vani 
2, grazioso bilocale sito al 
piano terra composto da: 
ingresso, cucina abitabile, 
ampia camera matrimoniale, 
bagno e ripostiglio. Resede. 
Classe energetica G.
Cod. 70771 € 29.000

MONTEFIASCONE, vani 3, 
cielo terra in perfette condi-
zioni, ristrutturato nel 2010, 
con sala, cucina, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. Da vede-
re! Classe energetica G.
Cod. 71276 € 53.000

MONTEFIASCONE, vani 
3, appartamento con ampia 
sala, cucina, 2 matrimoniali, 
doppi servizi, balcone, terraz-
za e cantina. Possibilità di 3a 
camera! Classe energetica G.
Cod. 70908 € 65.000

MONTEFIASCONE, vani 4, 
abitazione indipendente su 
più livelli composta da sala, 
3 camere, 3 bagni, taverna 
con angolo cottura, garage 
e giardino. Ottimo abitabile. 
Classe energetica G.
Cod. 71712 € 63.000

MONTEFIASCONE, vani 5, 
cielo terra su più livelli con 
sala con camino, sala, cuci-
na, 3 camere e doppi servi-
zi. Cantina e grotta. Classe 
energetica G.
Cod. 71911 € 55.000

MONTEFIASCONE, vani 4, 
nel cuore del centro storico, 
semindipendente composta 
da sala con camino, cucina, 
3 camere e doppi servizi. 
Classe energetica G.
Cod. 71915 € 85.000

ZEPPONAMI, vani 4, semin-
dipendente ccomposta da 
sala con camino, cucina, 3 
camere, doppi servizi, ripo-
stiglio, 3 balconi, resede ed 
ampio garage. Classe ener-
getica F.
Cod. 71037 € 145.000

CASA INDIPENDENTE, con 
sala con camino, cucina con 
camino, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, balcone, ampia 
cantina e terrazza con vista 
panoramica sul lago! Classe 
energetica G.
Cod. 71865 € 110.000

MONTEFIASCONE, casa su più 
livelli composta da ampia sala, 
cucina con dispensa, 4 camere, 
3 bagni, terrazza, 2 balconi, sot-
totetto, doppio garage e giardi-
no. Classe energetica G.
Cod. 72077 € 185.000

VILLE E CASALI
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COD. BANCA DATI  VT008

Affiliato: B. Orte s.r.l.

ORTE (VT) - Via Le Piane, 7/A
ORTE - ORTE SCALO - BASSANO IN TEVERINA - VASANELLO - VIGNANELLO - BOMARZO

Tel. 0761/49.34.45 - Cell. 328/15.37.196

orte@bonifazi.it

APPARTAMENTI

VASANELLO, centralissimo, 
vani 2, appartamento compo-
sto da: soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Ter-
razzo privato. Annessa canti-
na. Classe energetica G.
Cod. 71256 € 25.000

www.bonifazi.it/orte

BASSANO IN TEVERINA, 
centrale, vani 2, apparta-
mento con entrata indipen-
dente, composto da sala 
con camino, cucina, camera, 
bagno e ripostiglio. Giardino 
privato. Classe energetica G.
Cod. 64795 € 38.000

ORTE SCALO, vani 3, ap-
partamento composto da 
ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina abitabile, 
camera e bagno. Annessa 
cantina con autoclave e giar-
dino condominiale. Classe 
energetica G.
Cod. 71727 € 39.000

ORTE, vani 3, appartamento 
composto da cucina abitabile 
con camino e retrocucina, in-
gresso, salone, due camere e 
bagno. Annessa cantina di 70 
mq. Classe energetica G.
Cod. 64935 € 39.000

ORTE, centrale, vani 4, 
bellissimo appartamento, in-
gresso, sala, cucina con ca-
mino, ripostiglio, tre camere, 
bagno e tre balconi. Annes-
sa cantina e Garage. Classe 
energetica G.
Cod. 71873 € 105.000

ORTE SCALO, in zona cen-
trale, vani 4, appartamento, 
grande salone, cucina con 
camino, 3 camere e 2 bagni. 
Balconi. Subito abitabile. 
Possibilità di acquistare il ga-
rage. Classe enregetica G.
Cod. 70083 € 129.000

VASANELLO, centro stori-
co, vani 5, con entrata indi-
pendente composto da sog-
giorno con angolo cottura e 
camino, salone, tre camere 
e due bagni. Ottimo affare. 
Classe energetica G.
Cod. 70862 € 43.000

BOMARZO, vani 5, bellissi-
mo appartamento con entra-
ta indipendente composto da 
salone, cucina, tre camere, 
due bagni. Taverna, terraz-
zo, balcone e spazio esterno. 
Classe energetica G.
Cod. 71984 € 125.000

Vicinissima al centro, bel-
lissima villa indipendente di 
ampia metratura con terreno 
di 2600 mq . Su unico livello, 
con annessi magazzini, can-
tina e taverna. Classe ener-
getica G.
Cod. 68597 € 249.000

VILLE E CASALI

“La chiave giusta
per la tua casa”



CENTRO SEMICENTRO PERIFERIA
nuovo ristrutt. abitabile da ristrut. nuovo ristrutt. abitabile da ristrut. nuovo ristrutt. abitabile da ristrut.

UMBRIA
TERNI

CENTRO
1500
1700

1100
1200

700
900

400
600

1000
1200

800
1100

600
800

400
600

1000
1200

700
900

400
600

200
400

TERNI
PIAZZA TACITO

1200
1400

900
1100

600
800

300
500

1000
1400

700
1000

500
700

200
500

800
1100

600
800

400
600

200
300

TERNI
CITTÀ GIARDINO – 800

1000
600
800

400
600

1000
1200

700
900

500
700

300
500

900
1100

600
900

400
600

200
400

SAN GEMINI – 700
900

500
700

300
500

1700
1900

800
1000

600
800

300
500

1550
1750

900
1000

700
900

500
700

NARNI – 1000
1200

700
900

300
500

1100
1300

1000
1200

700
900

300
500

1000
1200

800
1000

500
700

200
400

AMELIA – 1300
1600

800
1100

400
800

1500
1700

1300
1500

700
1000

600
800

1000
1400

900
1200

700
900

400
700

PERUGIA
Elce – 1300

1800
1000
1500

800
1100

1500
2200

1100
1500

900
1100

600
800

1000
1300

900
1200

700
1000

500
700

PERUGIA
San sisto

1700
2100

1400
1600

900
1200

600
900

1300
1600

1100
1300

700
900

400
600

1100
1300

800
1000

500
700

350
450

PERUGIA
Monteluce

1200
1400

900
1000

700
800

500
600

1100
1200

800
900

600
700

400
500

1000
1100

700
800

500
600

300
400

PERUGIA
Centro – 1400

2200
1000
1500

600
1000

1500
2200

1100
1500

900
1100

600
800

1000
1300

900
1200

700
1000

500
700

SPOLETO – 1200
1800

900
1200

500
900

1300
1600

1200
1500

900
1100

450
850

1000
1300

800
1200

500
800

400
600

MARSCIANO – 700
800

400
600

200
300

1000
1200

700
900

500
600

200
350

900
1000

700
800

500
600

150
250

TODI – 800
900

400
500

150
250

1000
1200

800
900

500
600

200
300

800
900

500
600

300
400

100
200

FOLIGNO 1300
2000

1000
1500

650
1000

350
550

1300
2000

1000
1400

600
800

300
500

1100
1500

900
1100

500
750

300
500

ABRUZZO
PESCARA - PORTANUOVA – – – – 2100

2800
1300
1800

1000
1300

700
1200

1300
1900

800
1100

600
900

400
600

SULMONA – 1000
1150

850
950

650
750

1500
1800

850
1150

650
850

650
450

950
1150

700
950

550
700

350
550

CASTEL DI SANGRO 2100
2400

1500
1800

1100
1300

900
1100

2000
2200

1300
1500

1000
1200

800
1000

1800
2000

1200
1400

900
1000

700
800

ROCCARASO /
RIVISONDOLI

3500
3700

2500
2800

2000
2300

1800
2000

3000
3200

2200
2500

1800
2100

1600
1800

2500
2700

1800
2000

1600
1800

1400
1600

LIGURIA
GENOVA 2800

3500
1800
2800

1300
1700

1000
1300

1750
1900

1400
1750

1100
1400

900
1100

1400
1600

1100
1400

800
1100

650
800
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La presente rilevazione è effettuata dalla Bonifazi Franchising su dati reali di compravendita effettivi fra acquirente e vendito-
re, rilevati da ogni punto vendita e viene aggiornata ogni trimestre. Il prezzo al metro quadrato viene calcolato sulla superficie 
netta calpestabile dell’immobile, sommando ad esso un terzo della superficie dei balconi, dei terrazzi e delle cantine.
I valori sopra espressi sono da un minimo a un massimo in base alla tipologia dell’immobile.
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CENTRO SEMICENTRO PERIFERIA
nuovo ristrutt. abitabile da ristrut. nuovo ristrutt. abitabile da ristrut. nuovo ristrutt. abitabile da ristrut.

TOSC ANA
VIAREGGIO – 2300

2500
1800
2000

1400
1600 – 1800

2000
1600
1800

1100
1300 – 1200

1400
1000
1200

800
1000

FIRENZE – 4000
4500

3500
3900

2800
3300 – 3400

3800
2800
3100

2000
2500 – 2800

3300
2200
2600

1500
1900

MOLISE
ISERNIA 1100

1300
900

1100
800

1000
400
700

1000
1200

800
1100

700
900

400
600

800
1100

700
900

500
700

300
500

PUGLIA
GALLIPOLI – 1400

1750
1200
1250

600
800

1550
1850

1250
1500

980
1300

500
700

1200
1500

800
1100

650
750

450
550

C AL ABRIA
SOVERATO – 1700

1800
1300
1500

1100
1200 – 1400

1550
1200
1300

850
950 – 1200

1300
1000
1100

700
800

L A ZIO
RONCIGLIONE 1200

1300
900

1100
700
900

400
600

1000
1200

800
1000

600
800

300
500

900
1100

700
900

400
600

200
300

VITERBO
PORTA FIORENTINA – 1200

1300
900

1100
600
800

1700
1850

1300
1450

1000
1150

800
900

1500
1650

1100
1200

950
1050

650
750

MONTEFIASCONE – 900
1000

600
800

300
500

1100
1300

800
1000

600
800

300
500

1100
1300

900
1100

600
800

300
500

ORTE – 800
900

600
700

400
450

1100
1200

850
950

700
800

400
500

1000
1100

800
900

600
700

350
450

LADISPOLI 2800
3000

2100
2300

1700
1800

1300
1400

2300
2400

1800
1700

1500
1600

1200
1300 – – – –

FRASCATI – 3000
3800

2900
3200

2500
2800

3500
4200

3000
3500

2900
3100

1500
1900 – – – –

RIETI – 800
900

600
700

400
500

1800
1900

1300
1400

800
1200

600
700

1500
1600

900
1000

600
700

300
400
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La presente rilevazione è effettuata dalla Bonifazi Franchising su dati reali di compravendita effettivi fra acquirente e vendito-
re, rilevati da ogni punto vendita e viene aggiornata ogni trimestre. Il prezzo al metro quadrato viene calcolato sulla superficie 
netta calpestabile dell’immobile, sommando ad esso un terzo della superficie dei balconi, dei terrazzi e delle cantine.
I valori sopra espressi sono da un minimo a un massimo in base alla tipologia dell’immobile.
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COD. BANCA DATI  TR001

Affiliato: B. Viterbo Centro S.R.L.

TERNI-CENTRO - Via Roma, 207
STADIO - C. POPOLO - COSPEA - S. GIOVANNI

Tel. 0744/42.65.55 - Cell. 329/65.95.503

terniuno@bonifazi.it

APPARTAMENTI

MONTEFRANCO, vani 2,, 
appartamento totalmente 
ristrutturato, composto da 
ampio e luminoso soggiorno 
con angolo cottura, camera 
matrimoniale e mansarda. 
Classe energetica G.
Cod. 71623 € 53.000

www.bonifazi.it/ternicentro

TERNI, zona Via Turati, vani 
2, in zona servitissima, ap-
partamento composto da: 
cucina, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno, balco-
ne e cantina. Classe energe-
tica G.
Cod. 60703 € 59.000

TERNI, Zona Quartiere Ita-
lia, vani 3, appartamento 
molto luminoso con due ca-
mere matrimoniali, soggiorno 
con angolo cottura, bagno e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 71920 € 38.000

ZONA VIA TURATI, vani 3, 
ingresso, cucina, due camere 
matrimoniali, bagno e balcone. 
Cantina e posto auto condo-
miniale. Classe energetica G.
Cod. 68961 € 75.000

TERNI, zona Duomo, vani 
3, appartamento composto 
da: ingresso, soggiorno con 
camino, camera matrimonia-
le, cameretta e cucina a sop-
palco, bagno, ripostiglio e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 71986 € 80.000

TERNI, San Giovanni, vani 
3, appartamento ristruttura-
to, molto luminoso, compo-
sto da ampio soggiorno con 
terrazzo, cucina abitabile, 
due camere, bagno e riposti-
glio. Classe energetica G.
Cod. 71041 € 97.000

TERNI, zona centro, vani 4, 
appartamento in centro con 
due camere, bagno, cucina 
abitabile, soggiorno, due bal-
coni, disimpegno, ripostiglio e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 71871 € 62.000

TERNI, primo semicentro, 
vani 5, appartamento di am-
pia metratura composto da: 
soggiorno, cucina, tre came-
re, bagno, veranda, terrazzo 
abitabile e cantina. Classe 
energetica G.
Cod. 65807 € 119.000

TERNI, semicentro, vani 6, 
appartamento composto da: 
ampio ingresso, doppio sog-
giorno con angolo cottura, 
quattro camere, doppi servizi, 
terrazzo abitabile e cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 71439 € 175.000

“La chiave giusta
per la tua casa”
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COD. BANCA DATI  TR002

Affiliato: B. Viterbo Centro S.R.L.

TERNI-PIAZZA TACITO - Viale della Stazione, 44
BORGO RIVO - CAMPITELLO - P.ZZA TACITO - CARDETO - P.ZZA DALMAZIA - BORGO BOVIO

Tel. 0744/40.36.34 - Cell. 347/21.83.530

ternidue@bonifazi.it

APPARTAMENTI

TERNI, vani 2, abitazione in-
dipendente da ristrutturare, 
primo piano, 70 mq,cucina, 
soggiorno, camera matrimo-
niale, bagno, giardino 60 mq, 
cantina 20 mq. Classe ener-
getica G.
Cod. 69594 € 22.000

www.bonifazi.it/ternipiazzatacito

TERNI, Prisciano, vani 3, 
appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, camera matrimo-
niale, bagno, cantina, garage 
e ampio giardino di proprietà. 
Classe energetica G.
Cod. 52459 € 19.000

TERNI, primo semicentro, 
vani 3, appartamento in pa-
lazzo d’epoca composto da 
open space, due camere e 
un bagno. Completano la 
proprietà un balcone e posto 
auto. Classe energetica G.
Cod. 70233 € 44.000

TERNI, centro storico, vani 
3, grazioso appartamento in 
piccola palazzina comple-
tamente ristrutturata, com-
posto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e riposti-
glio. Classe energetica G.
Cod. 53417 € 59.000

TERNI, vani 3, appartamen-
to ristrutturato primo semi-
centro composto da open 
space, 2 camere, bagno, bal-
cone e cantina. Classe ener-
getica G.
Cod. 71593 € 69.000

TERNI, Cardeto, vani 4, 
appartamento ristrutturato 
con ingresso indipendente 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, tre camere, 
doppi servizi e ampia corte 
esterna. Classe energetica G.
Cod. 71963 € 129.000

TERNI, Borgo Rivo, vani 4, 
attico di pregio composto 
da: ampio soggiorno, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 
meraviglioso terrazzo peri-
metrale, cantina e doppio 
garage. Classe energetica G.
Cod. 71875 € 189.000

A POCHI MINUTI DA TER-
NI, affascinante casale con 
annesso terreno, zona colli-
nare, silenziosa, rilassante.  
Classe energetica G.
Cod. 71036 € 12.000

TERNI, Castellina, villa di 
ampia metratura con sala, cu-
cina abitabile, 3 camere, 4 ba-
gni, 2 terrazze, taverna, canti-
na, garage e parco con pozzo 
privato. Classe energetica G.
Cod. 70465 € 350.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI
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COD. BANCA DATI  TR007

Affiliato: B. Viterbo Centro S.R.L.

TERNI-CITTÀ GIARDINO - P.zza Adriatico, 1
CAMPOMICCIOLO - LE GRAZIE - MATTEOTTI - VALENZA - CITTÀ GIARDINO

Tel. 0744/19.24.158 - Cell. 340/33.91.648

ternitre@bonifazi.it

APPARTAMENTI

TERNI, Città Giardino, vani 
3, in tipica palazzina liberty, 
appartamento composto da 
soggiorno, cucina con cami-
no, camera, bagno, riposti-
glio e corte esterna privata. 
Classe energetica G.
Cod. 71872 € 54.000

www.bonifazi.it/ternicittàgiardino

TERNI, zona Ospedale, vani 
3, appartamento ristrutturato 
composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 
due camere, bagno, balcone, 
cantina, posto auto e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 68556 € 62.000

TERNI, Cesure, vani 3, in 
zona servitissima, apparta-
mento composto da sog-
giorno, cucina abitabile, due 
camere, bagno, ripostiglio, 
terrazzo abitabile, garage. Oc-
casione. Classe energetica G.
Cod. 71213 € 69.000

TERNI, Valenza, vani 3, in 
ottima posizione, apparta-
mento in recente costruzione 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
bagno, terrazzo, e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 70984 € 75.000

TERNI, zona Cesure, vani 
3, appartamento ristrutturato 
composto da soggiorno con 
angolo cottura open space, 
due camere, bagno, due bal-
coni, cantina. Zero condomi-
nio. Classe energetica G.
Cod. 71259 € 84.000

TERNI, Le Grazie, vani 4, ap-
partamento al primo piano ri-
alzato composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, ba-
gno, due balconi. Abitabile. 
Classe energetica G.
Cod. 64521 € 49.000

TERNI, prima periferia, vani 
4, appartamento composto 
da soggiorno, cucina con ca-
mino, tre camere, due bagni, 
ripostiglio, due balconi, ter-
razzo abitabile, garage. Clas-
se energetica F.
Cod. 71095 € 79.000

TERNI, Città Giardino, vani 
4, appartamento ristrutturato 
composto da ingresso, lumi-
noso soggiorno, cucina, tre 
camere, bagno, due balconi, 
cantina. Ottima esposizione. 
Classe energetica G.
Cod. 70197 € 99.000

TERNI, prima periferia, casa 
indipendente composta da 
due distinte unità abitative di 
quattro vani cadauna. Garage, 
annessi vari e terreno circo-
stante. Classe energetica G.
Cod. 68406 € 85.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI
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COD. BANCA DATI  TR004

Affiliato: Imm. Umbria s.r.l.

SAN GEMINI - Via Casventino, 15/B
SANGEMINI - MONTECASTRILLI - ACQUASPARTA - GABELLETTA

Tel. 0744/33.16.33 - Cell. 345/32.31.835

sangemini@bonifazi.it

APPARTAMENTI

ACQUASPARTA, nel centro 
storico, vani 3, appartamen-
to unico livello composto da: 
ingresso, cucina con camino, 
disimpegno, due camere, ba-
gno e ampia cantina. Classe 
energetica G.
Cod. 71968 € 28.000

www.bonifazi.it/sangemini

QUADRELLI, vani 3, nella 
parte più comoda del centro 
storico, appartamento al 2° 
piano composto da: soggior-
no con cucina a vista, salone, 
camino, camera e due canti-
ne. Classe energetica G.
Cod. 72039 € 39.000

GABELLETTA, vani 3, ap-
partamento composto da: 
salone con cucina a vista e 
camino, 2 camere, bagno, 
terrazzo panoramico, garage 
e posto auto. Classe energe-
tica G.
Cod. 71923 € 77.000

GABELLETTA, vani 3, ap-
partamento in palazzina in 
cortina di recente costruzione 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, 2 camere, ba-
gno, 3 terrazzi e garage. Clas-
se energetica E.
Cod. 70749 € 84.000

SAN GEMINI, vani 4, ap-
partamento ampia metratura 
composto da: soggiorno, cu-
cina abitabile con camino e 
tinello, disimpegno, 3 came-
re, 2 bagni, terrazzo e gara-
ge. Classe energetica G.
Cod. 71855 € 95.000

CAMPITELLO, vani 4, in 
piccola palazzina con ingres-
so indipendente, composto 
da: salone con angolo cot-
tura, tre camere, due bagni, 
portico e giardino con cami-
no. Classe energetica F.
Cod. 71862 € 180.000

CESI, centro storico, vani 5, 
cielo terra ristrutturato ampia 
metratura con cantina. Clas-
se energetica G.
Cod. 71897 € 105.000

SAN GEMINI, in zona pa-
noramica porzione di casale 
da ristrutturare con annessi, 
cantine, fienile e 2 ettari di 
terreno. Classe energetica G.
Cod. 71630 € 168.000

TERRENO EDIFICABILE di 
11.000mq completamente 
recintato con possibilità di 
costruire un casale di 200mq. 
Di facile accesso e gode di 
un ottimo panorama lumino-
so. Classe energetica G.
Cod. 71971 € 68.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

TERRENI
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COD. BANCA DATI  TR003

Affiliato: Narni centro s.r.l.

NARNI (TR) - Via Roma, 42
NARNI - NARNI SCALO - CALVI - OTRICOLI - PONTE S. LORENZO

Tel. 0744/72.66.92 - Cell. 347/07.76.588

narni@bonifazi.it

APPARTAMENTI

NARNI, vani 2, appartamen-
to composto da cucina abi-
tabile, due camere, bagno e 
cantina. Ottimo investimen-
to. Classe energetica G.
Cod. 69789 € 25.000

www.bonifazi.it/narni

NARNI SCALO, vani 3, ap-
partamento composto da 
ampio ingresso, salone con 
camino, cucina abitabile, 2 
camere matrimoniali, bagno, 
terrazza abitabile e cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 71882 € 80.000

NARNI SCALO, vani 3, at-
tico di recente costruzione 
composto da ampio sog-
giorno, cucina abitabile, 2 
camere, 2 bagni, balconi con 
ripostigli e terrazza di 80 mq. 
Classe energetica C.
Cod. 72086 € 178.000

NARNI, S.Lucia, vani 4, ap-
partamento composto da 
soggiorno con angolo cottura 
e camino, tre camere, bagno, 
cantina, balconi e posto auto 
coperto. Bellissimo panora-
ma. Classe energetica G.
Cod. 54424 € 65.000

NARNI SCALO, vani 4, cen-
trale,composto da sala, cuci-
na tre camere, bagno e posto 
auto. Classe energetica G.
Cod. 71856 € 70.000

NARNI, centro storico, vani 
3, a un passo da Piazza dei 
Priori appartamento su unico 
livello composto da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, 3 
camere, bagno. Classe ener-
getica G.
Cod. 72061 € 85.000

NARNI, centro storico, vani 
6, abitazione di ampia metra-
tura, composta da due unità 
abitative con giardino di pro-
prietà. Possibilità di garage 
doppio. Luminoso. Classe 
energetica G.
Cod. 71823 € 145.000

Nel verde della campagna 
umbra, casa indipendente 
con terreno boschivo com-
pletamente recintato di circa 
1,3, forno, camino ed annes-
si. Possibilità di ampliamen-
to. Classe energetica G.
Cod. 71957 € 65.000

PONTE AIA, abitazione se-
mindipendente composta da 
ingresso, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere, 
mansarda, terrazza abitabile, 
giardino e posto auto. Classe 
energetica G.
Cod. 72000 € 139.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI
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COD. BANCA DATI  TR005

Affiliato: B. Amelia s.r.l.

AMELIA (TR) - Via delle Rimembranze, 22
AMELIA - GIOVE - PENNA IN TEVERINA - LUGNANO

Tel. 0744/97.85.10 - 0744/98.13.06 - Fax 0744/98.13.06

amelia@bonifazi.it

APPARTAMENTI

AMELIA, centro, vani 4, 
appartamento  ampio sog-
giorno, cucina con camino, 
3 camere, 2 bagni, terrazza 
50mq, balcone e cantina. 
Servizi raggiungibili a piedi. 
Classe energetica F.
Cod. 71885 € 100.000

www.bonifazi.it/amelia

AMELIA, centro storico, 
vani 2, appartamento con 
ingresso, cucina con camino, 
camera, bagno. Tetto e fac-
ciata rifatti. Panorama sulla 
vallata. Classe energetica G.
Cod. 50912 € 24.000

FORNOLE, vani 3, appar-
tamento con soggiorno con 
camino, cucina, 2 camere, 
bagno, garage e cantina. Su-
bito abitabile. Classe energe-
tica G.
Cod. 50648 € 50.000

AMELIA, centro storico, 
vani 4, appartamento con 
ingresso, soggiorno con ca-
mino, cucina, 3 camere, 3 
bagni, magazzino/ufficio, 
cantina, terrazza panorami-
ca. Classe energetica G.
Cod. 71816 € 178.000

AMELIA, f.p, vani 5, attico 
panoramicissimo: cucina 
abitabile con camino, sala 
con camino, 4 camere, 2 
bagni, veranda, garage, can-
tina. Centralissimo. Classe 
energetica G.
Cod. 29123 € 104.000

AMELIA, vani 4, palazzetto 
cielo terra, ingresso, cucina, 
soggiorno, sala, 3 camere, 2 
bagni. Terrazza panoramica. 
Ottimo investimento, ottima 
posizione.Classe energetica G.
Cod. 71818 € 138.000

10 km da AMELIA, abita-
zione semindipendente vani 
4: soggiorno, salotto, cuci-
na con camino, 3 camere, 2 
bagni, cantina, garage, ter-
razza, giardino, panoramica. 
Classe energetica G.
Cod. 71013 € 66.000

AMELIA, f.p, centro, porzio-
ne di Villa vani 4, ampio sog-
giorno, cucina abitabile con 
camino, 3 camere, bagno, 2 
terrazzi, 2 garages, 2 cantine, 
giardino con pozzo. Classe 
energetica G.
Cod. 71936 € 295.000

PORCHIANO, villa vani 4, 
soggiorno e camino, cuci-
na con camino, 4 camere, 2 
bagni, dispensa, portico, de-
pandance con portico. Terre-
no 8400mq. Ottime condizio-
ni. Classe energetica G.
Cod. 72087 € 220.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI
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COD. BANCA DATI  PG004

Affiliato: Perugia Immobiliare S.A.S.

PERUGIA - Elce - Viale Orazio Antinori, 3/C
ELCE - CENTRO STORICO - MONTE RIPIDO - SAN MARCO - MONTE GRILLO - PONTE D’ODDI

Tel. 075/57.16.284 - Cell. 340/34.93.453

perugiaelce@bonifazi.it

APPARTAMENTI

LIOTTI, vani 2, grazioso ap-
partamento composto da 
ingresso, cucina, camera, 
bagno, balcone e posto auto. 
Classe energetica G.
Cod. 71618 € 48.000

www.bonifazi.it/perugiaelce

MANTIGNANA, vani 3, in 
piccola palazzina di recente 
costruzione immersa nel ver-
de, appartamento con dop-
pi servizi, lastrico e corte di 
pertinenza esclusiva. Classe 
energetica D.
Cod. 71536 € 119.000

ELCE, vani 3, in palazzina a 
mattoncino con ascensore, 
appartamento composto da: 
ingresso, cucina abitabile, 
3 camere, bagno, balcone e 
garage doppio, soffitta. Clas-
se energetica G.
Cod. 49824 € 119.000

CORSO GARIBALDI, vani 4, 
luminosissimo appartamen-
to composto da: ingresso, 
cucina, sala, 2 camere, ba-
gno, fondo e balcone. Classe 
energetica G..
Cod. 72110 € 59.000

PERUGIA, Elce, vani 4, ap-
partamento con giardino 
composto da, ingresso, sa-
lone doppio, cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, garage, 
e posto auto privato. Classe 
energetica G..
Cod. 43622 € 95.000

CASTEL DEL PIANO, vani 
4, in piccola palazzina a mat-
toncini appartamento su due 
livelli con doppi servizi, ter-
razza, garage e posto auto. 
Zona residenziale. Classe 
energetica B.
Cod. 71297 € 129.000

ELCE, Via Annibale Vecchi, 
vani 5, appartamento ottimo 
per uso investimento, com-
posto da ingresso, cucina, 
4 camere, bagno, balcone e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 67712 € 94.000

ELCE, vani 5, appartamento 
panoramico vicino le univer-
sità, composto da ingresso, 
cucina, 4 camere, bagno, 2 
balconi e soffitta. ottimo per 
uso investimento. Classe 
energetica G.
Cod. 70479 € 99.000

OLIVETO, villetta a schie-
ra su più livelli, con garage, 
rustico e giardino. Buone ri-
finiture in zona residenziale e 
tranquilla. Classe energetica 
G.
Cod. 70977 € 199.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI
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COD. BANCA DATI  PG016

Affiliato: Perugia Centro SRL

PERUGIA CENTRO - Via dei Filosofi, 70
CENTRO STORICO - CORSO CAVOUR - VIA XX SETTEMBRE - VIA DEI FILOSOFI - STAZIONE - VIA PELLAS

Tel. 075/37.47.996 - Cell. 338/45.13.231

perugiacentro@bonifazi.it

APPARTAMENTI

FONTI COPERTE, vani 3, 
appartamento ristrutturato in 
piccola palazzina con: ingres-
so, cucina abitabile, 2 camere 
matrimoniali, bagno, terrazze, 
soffitta e cantina. Luminoso. 
Classe energetica G.
Cod. 70761 € 59.000

www.bonifazi.it/perugiacentro

VIA MARIO ANGELONI, vani 
3, appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, an-
golo cottura, 3 camere, 2 ba-
gni, terrazza e posto auto ri-
servato. Classe energetica G.
Cod. 71947 € 79.000

ZONA PALLOTTA, vani 4, 
in palazzina con ascensore, 
appartamento con: ingres-
so, cucina abitabile, sala, 2 
camere, bagno, ripostiglio, 
terrazze e cantina, luminoso 
e panoramico. Classe ener-
getica G.
Cod. 71790 € 69.000

ZONA PALLOTTA, vani 4, , 
appartamento con ascensore 
composto da ingresso, salo-
ne, cucina, due camere e ba-
gno, due terrazze e fondo. Lu-
minoso. Classe energetica G.
Cod. 71209 € 79.000

CASE BRUCIATE, vani 4, ap-
partamento composto da: in-
gresso, sala, cucina, 3 came-
re, 2 bagni, 2 balconi, cantina 
e garage. Panoramico e lumi-
noso. Classe energetica G.
Cod. 65376 € 83.000

PERUGIA, zona Liotti, vani 4, 
appartamento a pochi passi da 
tutte le università composto da 
ingresso, sala, cucina abitabi-
le, 3 camere, 2 bagni, 2 balco-
ni, garage. Palazzo con ascen-
sore. Classe energetica G.
Cod. 68127 € 85.000

FILOSOFI, vani 5, in pic-
cola palazzina ristrutturata, 
appartamento composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
salone, 4 camere, 2 bagni, 
terrazze, fondo, garage, cor-
tile. Classe energetica G.
Cod. 69817 € 135.000

CAPOCAVALLO, casa indi-
pendente, immersa nel ver-
de, con due appartamenti 
ristrutturati, doppio ingresso, 
terreno circostante esclusivo 
di 4000 m e recintato. Classe 
energetica G.
Cod. 68438 € 169.000

PERUGIA, centro storico, 
terreno edificabile con proget-
to approvato, con oneri pagati, 
possibilità di sfruttare BONUS 
110%. Classe energetica G.
Cod. 70101 € 115.000

TERRENI

“La chiave giusta
per la tua casa”

PERIZIE GRATUITE VERBALI O SCRITTE

VILLE E CASALI
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NUOVA SEDE VIA EUGUBINA, 5

COD. BANCA DATI  PG007

Affiliato: Nuova Monteluce s.r.l.

PERUGIA - Monteluce - Via Eugubina, 5
MONTELUCE - PORTA PESA - MONTE LAGUARDIA - PONTE FELCINO - PIEVE DI CAMPO

Tel. 075/57.31.805 - Cell. 345/24.25.043

perugiamonteluce@bonifazi.it

APPARTAMENTI

MONTELUCE, vani 3, splen-
dido appartamento finemen-
te ristrutturato al piano terra 
con open space, due came-
re matrimoniali, due bagni. 
Classe energetica G.
Cod. 71800 € 72.000

www.bonifazi.it/perugiamonteluce

PONTE SAN GIOVANNI, in 
zona centrale, vani 4, ap-
partamento termoautonomo 
al 2° piano in palazzina con 
ascensore, composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, 
bagno e terrazza. Classe 
energetica G.
Cod. 72043 € 62.000

MONTELUCE, vani 5, centra-
lissimo e luminoso apparta-
mento al 1°piano con ascen-
sore composto da ingresso, 
soggiorno, cucina,3 camere, 
2 bagni, terrazze, garage e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 69479 € 159.000

MONTELUCE, vani 5, a po-
chi metri dalla piazza storica, 
luminosissimo appartamento 
al 2°piano composto da in-
gresso, cucina, 4 camere, ba-
gno, terrazza, fondo ed orto! 
Classe energetica G.
Cod. 72100 € 170.000

MONTELUCE, vani 6, ampio 
e luminoso appartamento in 
palazzina con ascensore com-
posto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno, 
lavanderia, disimpegno, terraz-
zi, fondo. Classe energetica G.
Cod. 71453 € 105.000

PRETOLA, soluzione semin-
dipendente già accatastata in 
2 appartamenti singoli com-
posti da ingresso, cucina, 
dispensa, 2 camere, bagno, 
doppio garage e terreno di 
1ha. Classe energetica B.
Cod. 72042 € 98.000

VILLA PITIGNANO, porzione 
di bifamiliare con giardino su 
2 livelli composto da P1, in-
gresso, soggiorno, cucina, 3 
camere, 2 bagni. P.2 mansar-
da abitabile di 55 mq! Classe 
energetica G.
Cod. 71275 € 165.000

MONTEVILE, ampia e pa-
noramica villetta a schiera 
su 4 livelli: 3 camere, studio, 
4 bagni, giardino, terrazza, 
solarium, taverna, garage. 
Fotovoltaico, allarme. Classe 
energetica D.
Cod. 20026 € 229.000

FARNETO, luminosissima 
soluzione indipendente im-
mersa nel verde divisa in 3 
ampi appartamenti di 120 
mq cadauno, perfettamente 
abitabili con giardino pianeg-
giante. Classe energetica G.
Cod. 71703 € 248.000

VILLE E CASALI

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO
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SELEZIONIAMO AMBOSESSI
PER AMPLIAMENTO ORGANICO

Cell. 392/07.31.993
 o inviare C.V. a: andrea.palombi@bonifazi.it

COD. BANCA DATI  PG015

Affiliato: Imm. San Sisto s.a.s.

PERUGIA - San Sisto - Via Gaetano Donizetti, 31
SAN SISTO - CASTEL DEL PIANO - S. MARIANO - LACUGNANO - S. SABINA - PILA

Tel. 075/79.71.18

perugiasansisto@bonifazi.it

www.bonifazi.it/perugiasansisto

“La chiave giusta
per la tua casa”

FERRO DI CAVALLO, vani 
2, bilocale di ampia metra-
tura con soffitta, fondino e 
posto auto privato. Classe 
energetica G.
Cod. 70402 € 68.000

CORCIANO, vani 2, in pic-
cola palazzina, grazioso bilo-
cale con corte di pertinenza, 
ingresso indipendente. Zona 
residenziale e panoramica. 
Ideale anche per investimen-
to. Classe energetica E.
Cod. 65787 € 69.000

FONTIGNANO, vani 3, ap-
partamento composto da: 
soggiorno con camino, cuci-
na, camera matrimoniale, ca-
meretta, bagno e posto auto. 
Classe energetica G.
Cod. 66666 € 25.000

SAN SISTO, vani 3, apparta-
mento composto da: ingres-
so cucina, sala, due camere 
matrimoniali, bagno, terraz-
za, cantina, soffitta e garage. 
In zona centrale e servita. 
Classe energetica G.
Cod. 65868 € 85.000

SAN MARIANO, vani 3, in 
contesto residenziale appar-
tamento composto da: sala, 
cucina, 2 camere, doppi ser-
vizi, balcone, terrazzo, sof-
fitta e garage. Zona servita. 
Classe energetica F.
Cod. 60834 € 99.000

PONTE DELLA PIETRA, 
vani 4, a pochissimi km dal 
polo ospedaliero, grazioso 
appartamento con doppi 
servizi, terrazze e garage. 
In contesto servito. Classe 
energetica G.
Cod. 60428 € 115.000

APPARTAMENTI
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COD. BANCA DATI  PG001

Affiliato: B. Spoleto Uno s.r.l.

SPOLETO (PG) - Via Martiri della Resistenza, 78
SPOLETO

Tel. 0743/22.33.22 - Cell. 339/50.55.643

bspoleto@libero.it

APPARTAMENTI

SPOLETO, in una delle zone 
più caratteristiche del centro 
storico, elegante apparta-
mento al piano primo di circa 
60 mq. Classe energetica G.
Cod. 71759 € 102.000

www.bonifazi.it/spoleto

SPOLETO, in zona residen-
ziale e servita nei pressi del 
centro di Spoleto, apparta-
mento di recente costruzio-
ne sito al piano terra. Classe 
energetica G.
Cod. 71380 € 123.000

SPOLETO, prima periferia, 
vani 2, in antico borgo in 
zona collinare, appartamento 
al primo piano con ingresso 
indipendente. Classe ener-
getica G.
Cod. 69343 € 40.000

A pochi km da SPOLETO, 
in località servitissima, vani 
2, appartamento di 90mq cir-
ca al piano terzo in palazzina 
dotata di ascensore edificata 
negli anni 90’. Classe ener-
getica G.
Cod. 70962 € 128.000

SPOLETO, nella prima peri-
feria, vani 2, ottimo apparta-
mento di circa 90mq al piano 
primo con giardino condomi-
niale. Riscaldamento auto-
nomo. Ottimo stato. Classe 
energetica G.
Cod. 71726 € 148.000

SPOLETO, vani 3, in zona 
servitissima della città, pro-
poniamo in vendita lumino-
so appartamento al piano 
secondo di ampia metratura 
(120mq circa). Ottimo stato. 
Classe energetica G.
Cod. 70837 € 108.000

SPOLETO, vani 3, in zona 
residenziale a ridosso della 
città, in palazzina di recente 
costruzione, appartamento 
nuovo in quadrifamiliare al 
primo piano. Ottimo. Classe 
energetica G.
Cod. 69601 € 120.000

CASTEL RITALDI, zona 
centrale, vani 5, servita, 
appartamento di recente co-
struzione con giardino. Clas-
se energetica G.
Cod. 69384 € 95.000

In LOC. BEROIDE, porzione 
di casale di circa 200mq divi-
so in due unità abitative. La 
proprietà dispone di garage e 
terreno di 3000mq. Ristruttu-
rato. Classe energetica G.
Cod. 70102 € 180.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI
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PERIZIE GRATUITE VERBALI O SCRITTE

COD. BANCA DATI  PG018

Affiliato: B. Spoleto Uno S.r.l.

FOLIGNO - Viale Firenze, 4
FOLIGNO

Tel. 0742/19.70.171 - Cell. 392/5949468

foligno@bonifazi.it

www.bonifazi.it/foligno

“La chiave giusta
per la tua casa”
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APPARTAMENTI

FOLIGNO, Traversa di Viale 
Firenze, Classe Energetica A4.
Cod. 71835 

MONTEFALCO, vani 2, sito 
in una zona molto servita nei 
pressi del rinomato borgo di 
Montefalco, grazioso appar-
tamento al piano rialzato. 
Classe energetica G.
Cod. 71837 € 85.000

FOLIGNO, vani 3, nel cuore 
della città in zona vicina a tut-
ti i più importanti servizi, pa-
lazzetto cielo terra da ristrut-
turare. Classe energetica G.
Cod. 71829 € 110.000

FOLIGNO, in zona centrale,  
vani 3, appartamenti in qua-
drifamiliare in fase di realiz-
zazione. Classe Energica A+ 
Interni di pregio.
Cod. 71828 € 230.000

SPELLO, vani 4, nel cuore 
storico della graziosa cittadi-
na, elegante cielo-terra di circa 
150mq disposto su tre livelli. 
Ottimo. Classe energetica G.
Cod. 71834 € 200.000

FOLIGNO, a pochi pas-
si dal centro, vani 5, ap-
partamento su bifamiliare 
con ingresso indipendente. 
Completamente ristrutturato. 
Riscaldamento autonomo. 
Classe energetica G.
Cod. 71836 € 146.000

FOLIGNO, villa con ampio 
parco in posizione pano-
ramica. Si trova a soli 6 km 
dal centro città. La villa è di 
650mq disposta su tre livelli. 
Classe energetica G.
Cod. 71832 € 650.000

FOLIGNO, centro, porzione di 
elegante e signorile villa liberty 
degli anni 20’ su tre livelli, interni 
raffinati e di pregio, ampio giardi-
no, garage. Classe energetica G.
Cod. 71833 € 550.000

SPELLO, villa immersa nel verde 
in zona residenziale, posta su due 
livelli di circa 115 mq ciascuno.
Terreno di circa 5000 mq. Garage 
e magazzino. Classe energetica G.
Cod. 71830 € 350.000

VILLE E CASALI
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COD. BANCA DATI  PG014

Affiliato: Marsciano Centro S.r.l.s.

MARSCIANO (PG) - Via XXIV Maggio, 38
MARSCIANO - FRATTA TODINA - COLLAZZONE

Tel. 075/87.42.302 - Cell. 334/58.22.416

marsciano@bonifazi.it

APPARTAMENTI

COLLAZZONE, zona Col-
lepepe, vani 3, in piccola 
palazzina, luminoso apparta-
mento al piano terra compo-
sto da: soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e 
giardino. Classe energetica G.
Cod. 69365 € 82.000

www.bonifazi.it/marsciano

DERUTA, Ripabianca, vani 
3, in abitazione di sole tre 
unità abitative, appartamento 
ristrutturato con soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio, terrazzo e giardi-
no. Classe energetica G.
Cod. 71778 € 89.000

MARSCIANO, zona Tripo-
li, vani 4, vicino ai principali 
servizi, ampio appartamento 
ristrutturato composto da: 
soggiorno, cucina, 3 camere, 
2 bagni, 2 balconi e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 69997 € 99.000

FRATTA TODINA, vani 4, 
grazioso appartamento in tri-
familiare di recente costruzio-
ne composto da: soggiorno 
con angolo cottura, tre came-
re, due bagni, garage e ter-
razze. Classe energetica B.
Cod. 70209 € 149.000

MARSCIANO, zona Amme-
to, vani 3, in posizione cen-
trale, abitazione semindipen-
dente in pietra composta da: 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, soffitta, annesso e ter-
reno. Classe energetica G.
Cod. 69146 € 39.000

SAN VENANZO, alle porte 
del paese, appartamento al 
piano primo composto da: 
soggiorno, cucina, due ca-
mere, bagno, taverna, gara-
ge, annessi e terreno. Classe 
energetica G.
Cod. 71719 € 59.000

FRATTA TODINA, Poggio, 
in posizione riservata, vil-
letta a schiera su due livelli 
composta da: soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
due bagni e lastricato. Clas-
se energetica G.
Cod. 72018 € 135.000

MARSCIANO, zona Papiano, 
vani 4, abitazione semindi-
pendente di ampia metratura 
con taverna al piano terra do-
tata di camera e servizi. Bel-
lissimo giardino pertinenziale. 
Classe energetica G.
Cod. 72035 € 115.000

MARSCIANO, zona Schia-
vo, vicino ai principali servizi, 
caratteristica casa indipen-
dente su due livelli con ampi 
spazi interni, cantina, annes-
si e terreno. Ottimo stato. 
Classe energetica G.
Cod. 67641 € 149.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

NUOVA SEDE VIA XXIV MAGGIO, 38
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COD. BANCA DATI  PG002

Affiliato: Todi Centro s.r.l.

TODI (PG) - Via A. Cortesi, 61/63
TODI - MASSA MARTANA

Tel. 075/89.43.029 - Cell. 339/11.98.020

todi@bonifazi.it

APPARTAMENTI

TODI, Pontecuti, vani 2, bel-
lissimo cielo terra completa-
mente ristrutturato disposto 
su due livelli, con ampio giar-
dino e portico in legno. Clas-
se energetica G.
Cod. 72073 € 79.000

www.bonifazi.it/todi

TODI, Cappuccini, vani 3, 
luminoso appartamento, con 
terrazza panoramica, com-
posto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e camino, 
due camere ed un bagno. 
Classe energetica G.
Cod. 71914 € 55.000

TODI, Rosceto, vani 4, in 
piccola frazione di Todi, vici-
na a tutti i servizi, bellissimo 
appartamento, completa-
mente ristrutturato, molto ca-
ratteristico e luminoso. Clas-
se energetica G.
Cod. 62871 € 34.000

MONTECASTELLO, vani 6, 
bellissimo cielo terra carat-
teristico in posizione domi-
nante vicino a tutti i servizi, 
completamente ristrutturato, 
molto curato, ottimo affare. 
Classe energetica G.
Cod. 71958 € 119.000

TODI, Due Santi, abitazione 
semindipendente con grande 
potenziale e panorama. L’abi-
tazione è composta da: sala, 
cucina, tre camere, due ba-
gni, cantina e garage. Classe 
energetica G.
Cod. 71847 € 58.000

MASSA MARTANA, Monti-
gnano, casa indipendente, 
con ottima privacy e ampio 
terreno di corte esclusiva. 
Classe energetica G.
Cod. 70804 € 85.000

TODI, Pantalla, bellissima 
casa indipendente con corte 
propria vicina a tutti i servizi. 
Giardino, pozzo e recinzione 
esterna di tutta la proprietà. 
Classe energetica G.
Cod. 71488 € 169.000

TODI, bellissimo rudere della 
fine dell’800 posizione domi-
nante e molto panoramica 
zona riservata ma vicinissima 
a tutti i servizi. Classe ener-
getica G.
Cod. 71868 € 110.000

TODI, Massa Martana, bel-
lissima proprietà composta 
da casale, in parte ristruttu-
rato, 2 annessi e 2 ettari di 
terreno seminativo e vigneto, 
panoramica e ben esposti. 
Classe energetica G.
Cod. 72036 € 215.000

VILLE E CASALI

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO
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COD. BANCA DATI  LE001

Affiliato: Gallipoli Centro s.r.l.s.

GALLIPOLI - Via Kennedy, 13
GALLIPOLI - ALEZIO - SANNICOLA - PARABITA

Tel. 0883/26.60.66 - Cell. 331/74.86.264

gallipoli@bonifazi.it

APPARTAMENTI

GALLIPOLI, vani 3, bellissi-
mo appartamento con box. 
Al primo piano con splen-
dido soggiorno con camino 
in open space cottura, due 
camere da letto e due bagni. 
Classe energetica B.
Cod. 71961 € 155.000

www.bonifazi.it/gallipoli

GALLIPOLI, Lungomare, 
vani 2, Lungomare, vani 2, 
appartamento al secondo 
piano con cucina e soggior-
no, balcone abitabile vista 
mare, camera matrimoniale 
con balcone e bagno. Classe 
energetica G.
Cod. 63562 € 97.000

GALLIPOLI, Corso Italia, 
vani 2, complesso residen-
ziale esclusivo con appar-
tamenti di diverse metrature 
con ottime finiture, spaziosi 
terrazzi e possibilità di box 
auto. Classe energetica G.
Cod. 69585 € 130.000

GALLIPOLI, centro, vani 3, 
vista mare, appartamento al 
quarto di 100 mq composto 
da salone, sala da pranzo, 
tinello con angolo cottura, 
due camere da letto e bagno. 
Classe energetica G.
Cod. 72032 € 175.000

GALLIPOLI, vani 3, apparta-
mento vista mare a pochis-
simi metri dal mare, propo-
niamo ampio appartamento 
di 100 mq con soggiorno, 
angolo cottura, due camere 
da letto, bagno. Classe ener-
getica G.
Cod. 71937 € 195.000

GALLIPOLI, vani 4, appar-
tamento con box. Al primo 
piano composto da ingresso 
su ampio soggiorno, cucina 
in open space, tre camere da 
letto, due bagni. Classe ener-
getica G.
Cod. 71972 € 190.000

GALLIPOLI, semindipen-
dente, abitazione bellissima 
con graziosa abitazione con 
ingresso indipendente com-
pleta di ogni comodità con 
open space, bagno, una ca-
mera da letto e veranda. Po-
sto auto. Classe energetica G.
Cod. 71949 € 68.000

GALLIPOLI, centro storico, 
vani 2, indipendente con am-
pio soggiorno in open space, 
bagno in muratura, soppalco 
con camera da letto. Sotter-
raneo storico accessibile con 
scala. Classe energetica G.
Cod. 71150 € 135.000

TUGLIE, centro, villa a 
schiera posta al primo piano 
composta da soggiorno con 
camino e balcone, cucina, tre 
camere da letto e due bagni. 
Terrazza di proprietà. Classe 
energetica G.
Cod. 72029 € 143.000

VILLE E CASALI

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO
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COD. BANCA DATI  CZ001

Affiliato: P.S. Immobiliare Di Donato Paparo & C. S.A.S.

SOVERATO (CZ) - Via Comito, 7
SOVERATO - BADOLATO - DAVOLI - S. SOSTENE - S. ANDREA DI IONIO - ISCA S. IONIO

Tel. 0967/53.00.63 - Cell. 331/64.08.948

soverato@bonifazi.it

APPARTAMENTI

MONTEPAONE LIDO, vani 
2, Via Adige appartamento al 
1° piano composto da cucina, 
camera da letto, bagno recen-
temente ristrutturato, balconi 
cantina e posto auto riservato. 
Classe energetica G.
Cod. 71459 € 55.000

www.bonifazi.it/soverato

SANT’ANDREA MARINA, 
Via Aldo Moro, vani 3, attico 
composto da cucina abitabi-
le, soggiorno, camera da let-
to, bagno, ripostiglio grande 
terrazza panoramica e canti-
na. Classe energetica G.
Cod. 71589 € 50.000

SOVERATO, zona centrale, 
vani 4, appartamento com-
posto da cucina, soggiorno, 
2 camere da letto, cameret-
ta, bagno, ripostiglio, balconi 
e corte esterna di proprietà. 
Classe energetica G.
Cod. 70183 € 195.000

BADOLATO MARINA, vani 
5, appartamento composto 
da ampio ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, 3 am-
pie camere da letto, 2 bagni, 
balconi, box e giardino di pro-
prietà. Classe energetica G.
Cod. 71723 € 130.000

SATRIANO MARINA, zona 
Cittadella, vende porzione di 
fabbricato su tre livelli. L’im-
mobile è allo stato rustico ed 
ha una metratura di circa 310 
mq. Classe energetica G.
Cod. 57200 € 145.000

BADOLATO MARINA, villa 
bifamiliare composta da cu-
cina, soggiorno, 3 camere da 
letto, 2 bagni, terrazzo vista 
mare, ampio cortile interno, 
giardino e garage. Classe 
energetica E.
Cod. 57806 € 165.000

MONTEPAONE LIDO, intero 
fabbricato composto da un 
appartamento al 1° piano, un 
altro appartamento al 2° pia-
no, 2 magazzini al pt, corte e 
giardino. Classe energetica G.
Cod. 67929 € 250.000

SOVERATO, zona residen-
ziale, villa singola su due 
livelli composta da cucina, 
soggiorno, sala, 4 camere da 
letto, studio, mansarda, ter-
razzo e giardino. Classe ener-
getica G.
Cod. 69290 € 450.000

BADOLATO M.NA, villa sin-
gola di ampia metratura sud-
divisa su 3 livelli, corte e terre-
no. La soluzione si presta ad 
essere utilizzata anche come 
attività di B&B. Classe ener-
getica G.
Cod. 71889 € 395.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI
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NARNI, Centro storico. Ap-

partamento composto da soggior-

no,tinello, cucina, camera bagno e 

ripostiglio. Locato.

Cod. 6739 € 25.000

TERNI, P.zza Dalmazia. Ap-

partamento con cucina, soggior-

no, tre camere da letto, bagno, 

ripostiglio, ampi terrazzi e cantina.

Cod. 4039 € 70.000

TERNI, Tuillo. Ottimo appar-

tamento al p. terra composto da 

soggiorno/cucina, due camere, 

bagno, portico e giardino. Garage.

Cod. 4682 € 62.000

TERNI, Matteotti. Apparta-
mento con ingresso, cucina, sog-
giorno, due camere, due bagni, 
giardino pensile, posto auto e 
cantina.

Cod. 5823 € 35.000

TERNI, Dintorni. Casaletto in-

dipendente in pietra su due livelli. 

Da ristrutturare. Terreno. Posizio-

ne collinare e panoramica.

Cod. 5603 € 27.000

TERNI, Zona Turati. Apparta-

mento al piano quarto composto 

da soggiorno, angolo cottura, ba-

gno, camera e balcone.

Cod. 707 € 11.000

MONTECASTRILLI, dintor-

ni. Ampia villetta monofamiliare 

su due livelli con corte, terreno e 

piscina.

Cod. 6192 € 127.000

TERNI, Borgo Bovio. Appar-
tamento con cucina, soggiorno, 
sala, studio, due camere, due ba-
gni e tre balconi; Taverna e bagno. 
Garage.

Cod. 5547 € 83.000

TERNI, zona Piazza Tacito. 

Ufficio con ingresso, quattro lo-

cali, bagno e ripostiglio. Cantina.

Buono stato.

Cod. 6679 € 65.000

TERNI, Periferia. Recente ap-

partamento con soggiorno, cuci-

na, disimpegno, due camere, due 

bagni, terrazzo e balcone. Garage.

Cod. 5152 € 42.000

TERNI, Zona Ospedale. Ap-
partamento al piano terra com-
posto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, corte. 
Autorimessa.

Cod. 5436 € 33.000

TERNI, Toano. Appartamento 

su due livelli con ingresso, cuci-

na-soggiorno, tinello, due camere, 

due bagni e balcone.

Cod. 5270 € 20.000

AMELIA, Adiacenze Centro. 
Monolocale mansardato com-
posto da unico vano con angolo 
cottura e w.c. Luminoso. Buono 
stato.
Cod. 5969 € 23.000

TERNI, Campitello. Apparta-

mento con soggiorno, cucina, ve-

randa con caminetto, tre camere,  

due bagni e due balconi.

Cod. 6465 € 65.000

TERNI, Periferia. Recente ap-

partamento con soggiorno, cuci-

na, disimpegno, due camere, due 

bagni, terrazzo e balcone. Garage.

Cod. 5152 € 42.000

TERNI
e provincia

TERNI, S. Valentino. Appar-

tamento con ingresso, soggiorno, 

cucina, due camere, bagno, ripo-

stiglio e balcone. Soffitta.

Cod. 4410 € 33.000
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LUCCA, periferia. Apparta-
mento al piano terra con soggior-
no e angolo cottura, due camere, 
bagno, ripostiglio, giardino e po-
sto auto.
Cod. 6883 € 74.000

MONTEFIASCONE, periferia. 
Appartamento su due livelli da ristrut-
turare, con  soggiorno e angolo cot-
tura, due camere, bagno e terrazza.

Cod. 4893 € 19.000

VITORCHIANO, Paparano. 
Porzione di villino bifamiliare su 

tre livelli con garage, ampi portici, 

serra, giardino  e piscina.

Cod. 5304 € 116.000

VITERBO. Esclusiva villa su 

tre livelli con ampi portici e terraz-

zi. Ottimo stato. Finiture di lusso. 

Garage, magazzini, piscina. Cura-

tissimo parco.

VITERBO, La Pila. Appartamen-
to al piano 4° con ingresso/soggior-
no, cucina abitabile, due camere, 
bagno, ripostiglio, due terrazzi.

Cod. 4467 € 37.000

VIAREGGIO, Zona passeg-
giata. Locale commerciale di mq 

120 con corte interna. Esclusiva 

location fronte mare.

Cod. 6924 € 250.000

FIRENZE, Centro storico. 
Centralissimo appartamento al p. 
seminterrato con ingresso, cucina 
con corte, due camere, bagno e 
cantina.
Cod. 5934 € 131.000

RONCIGLIONE, Dintorni. Vil-

letta monofamiliare su tre livelli 

con area esterna pertinenziale. 

Buono stato.

Cod. 4952 € 81.000

ORTE, Modanino. Apparta-
mento al p. terra con  giardinetto e 
cantinola, composto da soggiorno, 
cucinotto, due camere e bagno.

Cod. 5829 € 34.000

VITERBO, Zona Trieste. Appar-
tamento composto da ingresso-sog-
giorno, cucina, due camere, came-
retta, due bagni, balcone. Garage.

Cod. 6889 € 74.000

VITERBO, Bagnaia. Appar-
tamento al piano 2 con ingresso, 
cucina/soggiorno, camera matri-
moniale e bagno.

Cod. 4951 € 34.000

VIAREGGIO, Varignano. Ap-
partamento con ingresso, sog-
giorno/cottura, disimpegno, due 
camere, bagno, due balconi, ripo-
stiglio, posto auto.
Cod. 6240 € 79.000

FIRENZE, Statuto. Apparta-

mento composto da ingresso-sog-

giorno, cucina, due camere, due ba-

gni e disimpegni. Terrazza e cantina.

Cod. 6510 € 202.000

RIETI, Porta Romana. Appartamen-

to con ingresso, soggiorno, sala,  angolo 

cottura, corridoio/disimpegno, due came-

re, bagno, ripostiglio e balcone. Locato.

Cod. 6737 € 81.000

ORTE Scalo. Appartamento 

composto da ingresso nel salone, 

cucina, disimpegno, tre camere, 

due bagni, patio, area esterna.

Cod. 5743 € 56.000

RIETI - VITERBO

TOSCANA

VITERBO, Centro Storico. 
Appartamento al p. secondo con 

soggiorno, cucina, due camere, 

due bagni, balcone e ripostiglio.

Cod. 1320 € 34.000

TARQUINIA, Marina Velca. 
Appartamento al p. terra con zona 

giorno, camera, stanza, bagno, 

portico, ripostiglio e giardino.

Cod. 5968 € 45.000

ORBETELLO, Talamone. 
Ottimo appartamento al p. terra 
costituito da quattro vani, cucina, 
bagno, terrazza, garage e corte 
privata.
Cod. 5178 € 149.000
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TODI, centro storico. Appar-

tamento cielo-terra di cinque vani 

ed accessori da ristrutturare. Spa-

zio esterno.

Cod. 6397 € 67.000

MARSCIANO, Periferia. Ap-
partamento composto da ingres-
so, zona giorno, due camere, ba-
gno, terrazza; cantina, ripostiglio  
e due posti auto.

Cod. 3124 € 29.000

PERUGIA, Ponte della Pie-
tra. Appartamento con soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno, wc, veranda e balcone. 
Garage.

Cod. 2779 € 49.000

PERUGIA, Zona Via della Pe-
scara. Appartamento da ristrut-
turare composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera e due 
bagni.
Cod. 1301 € 13.000

ROMA, Gianicolense. Appar-

tamento  composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, disimpegno, 

camera da letto, bagno e balcone.

Cod. 6472 € 155.000

ROMA, Furio Camillo. Appar-
tamento composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, ca-
meretta, un bagno e ampia terraz-
za a livello.

Cod. 6806 € 133.000

SPOLETO, zona centrale. Ap-

partamento al piano terra compo-

sto da tre vani, cucina, accessori 

e fondo.

Cod. 6914 € 34.000

MARSCIANO, Ammeto. Ap-
partamento al p. terra o, 2 bagni, 
soggiorno-cucina e terrazzi; spazio 
aperto in proprietà esclusiva; garage 
e fondino al piano primo sottostrada.
Cod. 6864 € 57.000

PERUGIA, Ponte San Giovan-

ni. Appartamento con corte esclu-

siva, cucina e tinello, soggiorno, 

due camere e bagno. Soffitta.

Cod. 6860 € 77.000

PERUGIA, Montelaguardia. 
Appartamento con soggiorno/ an-
golo cottura, tre camere, due ba-
gni, due terrazzi e lastrico solare. 
Soffitta e garage.

Cod. 3475 € 18.000

ROMA, San Pietro. Ottimo ap-

partamento composto da ingres-

so/soggiorno cucina, due camere, 

bagno, balcone e soffitta.

Cod. 6805 € 265.000

ROMA, zona Marconi. Appar-

tamento composto da: ingresso/

disimpegno, cucina, due camere, 

bagno e due balconi.

Cod. 6711 € 150.000

FOLIGNO, Sant’Eraclio. Ap-
partamento al secondo piano, con 
cucina, soggiorno, quattro came-
re, bagno, balcone, terrazzino e 
garage.

Cod. 6862 € 42.000

TODI, Cappuccini. Apparta-

mento al piano primo con sog-

giorno, cucina, tre camere, due 

bagni, terrazzo, corte e garage.

Cod. 6606 € 59.000

PERUGIA, Olmo. Ampio ap-

partamento composto da ingres-

so, soggiorno con angolo cottura, 

due camere, due bagni, terrazzo.

Cod. 4862 € 121.000

PERUGIA, Elce. Buon appar-

tamento al secondo piano costi-

tuito da soggiorno, cucina, due 

camere, bagno e terrazzo.

Cod. 6827 € 47.000

ROMA

PERUGIA E PROVINCIA

800.145.095
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MAREABRUZZO - MOLISE

FRASCATI - LADISPOLI

LIGURIA

CALABRIA - PUGLIA

ROCCARASO, periferia. Re-
centissimo appartamento costi-
tuito da quattro vani più servizi, 
oltre a due balconi. Ottimo stato. 
Cantina.

Cod. 6001 € 242.000

PESCARA, Porta Nuova. Ap-
partamento composto da ingres-
so, disimpegno, soggiorno, cuci-
na, due camere, tre bagni e due 
balconi.
Cod. 6899 € 101.000

SULMONA, Zona Industriale. 

Terreni edificabili di complessivi di 

circa un ettaro, pianeggianti.

Cod. 5801 € 104.000

LADISPOLI,  Val Canneto. 

Appartamento composto da in-

gresso, cucina, due camere, ba-

gno e balcone.

Cod. 6857 € 38.000

SANREMO, periferia. Ap-
partamento al piano secondo, 
composto da: soggiorno, tinello, 
cucina, camera, bagno e terrazzo 
panoramico.

Cod. 6277 € 59.000

SOVERATO, Periferia. Appar-

tamento composto da ingresso, 

soggiorno, cucina, quattro came-

re, bagno e tre balconi.

Cod. 3385 € 37.000

ISERNIA, periferia. Locale 

commerciale al p. terra costituito 

da due uffici, sala espositiva, wc 

e deposito.

 NO PREZZO

CASTEL DI SANGRO, perife-

ria. Mansarda composta da sog-

giorno con angolo cottura, due 

ambienti, bagno, balcone.

Cod. 5471 € 40.000

PESCARA, PORTA NUOVA. 

Appartamento con soggiorno, cu-

cina, veranda interna, disimpegno, 

tre camere, bagno, due balconi.

Cod. 6742 € 52.000

LADISPOLI, Zona Palo. Villino 

su tre livelli con camino, balconi, 

posto auto e corte esclusiva. Buo-

no stato.

Cod. 6820 € 150.000

GENOVA, Marassi. Apparta-

mento al piano 5° (ultimo) compo-

sto da ingresso, soggiorno, cuci-

na,  tre camere, bagno, ripostiglio.

Cod. 4081 € 20.000

GALLIPOLI, Baia Verde. Ap-

partamento ristrutturato con sog-

giorno con angolo cottura, came-

ra, bagno, balcone.

Cod. 6618 € 36.000

NUMANA, Marcelli. Apparta-
mento al piano terra, con ampia 
corte, composto da soggiorno, 
cucina con camino, due camere 
e bagno.

Cod. 6955 € 147.000

MARTINSICURO, pochi pas-
si dal mare. Appartamento con 
ingresso/soggiorno, cucina,  di-
simpegno, camera, bagno e bal-
cone.
Cod. 6683 € 36.000

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO, seconda linea sul 
mare. Appartamento con ingres-
so, soggiorno/angolo cottura, ca-
mera, bagno e balcone.

Cod. 6492 € 34.000

FRASCATI, Centro storico. 

Ottimo locale commerciale di mq 

43 sito al piano terra con annesso 

servizio igienico.

Cod. 6909 € 100.000



www.ASTE24.eu

VUOI PARTECIPARE A
UN’ASTA IMMOBILIARE?

Il nuovo sito per le 
aste immobiliari

800.145.095
CHIAMATA GRATUITA

NUMERO VERDE

Cerca il tuo immobile 

alla nostra esperienza!

direzione@aste24.eu

CON  NOI  E’  FACILE!
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