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Da 26 anni...“La chiave giusta per la tua casa”
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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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MIAMI - 1260 Washington Ave.

Tel. 0744/47.11.22

Cod. Banca Dati: MIAMI
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MIAMI BEACH, INDIAN 
CREEK DR., ottimo appar-
tamento con splendido vista 
sulla baia. Balcone. Edificio 
ristrutturato. Piscina.
Cod. 64547  € 85.000

MIAMI BEACH COLLINS 
AV., eccellente monolocale in 
condohotel fronte oceano. Pa-
noramico. Posto auto. Piscina.
Cod. 69315  € 89.000

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, PENN-
SYLVANIA AV., ottimo ap-
partamentino nel cuore di 
South Beach, finiture di pre-
gio, ampio terrazzo condomi-
niale.
Cod. 64568  € 105.000

MIAMI BEACH, DREXEL 
AV., centralissimo apparta-
mento in South Beach. Pa-
lazzina con giardino. Ottimo 
stato. 
Cod. 64571  € 106.000

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

MIAMI BEACH, WEST 
DR., appartamentino con in-
credibile vista sulla baia. Bal-
cone. Buono stato. Piscina. 
Posto auto coperto.
Cod. 64646  € 114.000

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

www.bonifazi.it
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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. Nel 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  € 125.000

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

MIAMI BEACH, S. TRE-
ASURE DR., Nord Bay Vil-
lage, luminoso e panorami-
co appartamento con patio, 
splendido giardino, camera e 
posto auto. Piscina.
Cod. 69554  € 129.000

MIAMI BEACH, TATUM 
WATERWAY DR., apparta-
mento panoramico al piano 
terra di complesso sul canale. 
Immerso nel verde. Vicino 
spiaggia.
Cod. 64734  € 133.000

MIAMI BEACH, MAR-
SEILLE DR., ottimo appar-
tamento con camera, bagno, 
balcone, posto auto. Esclusi-
va location.
Cod. 67963  € 136.000

MIAMI BEACH, COL-
LINS AV., appartamento 
fronte oceano con cabine 
armadio e balcone. Piscina. 
Prestigiosa location in So.Be.
Cod. 68257  € 138.000

www.bonifazi.it







COD. BANCA DATI  PG019

DERUTA - Via Tiberina Sud 178
DERUTA - TORGIANO - BETTONA

Cell. 328/ 36.05.687
deruta@bonifazi.it

www.bonifazi.it/deruta

“La chiave giusta
per la tua casa”

NUOVA APERTURA

APPARTAMENTI

TORGIANO, vani 3, bellissi-
ma mansarda con due terraz-
ze, una molto grande. Trovia-
mo ingresso soggiorno con 
angolo cottura, camera e ba-
gno. Terzo piano con ascen-
sore. Classe energetica G.
Cod. 72423 € 74.000

DERUTA, Ripabianca, villa 
da ristrutturare in posizione 
dominante con grande parco 
proprio. Vista panoramica da 
Perugia a Todi, vicinissima a 
tutti i servizi. Classe energe-
tica G
Cod. 72779 € 219.000

DERUTA, Sant’Angelo di 
Celle, villetta semi indipen-
dente con giardino. Ampis-
sima zona giorno, cucina 
vivibile, 3 camere, 3 bagni, la-
vanderia, ripostiglio e garage. 
Classe energetica A.
Cod. 72610 € 285.000

DERUTA, Casalina, casa 
semi indipendente, vicina 
a tutti i servizi. Abbiamo tre 
camere con bagno, soggior-
no, cucina, taverna e grande 
spazio libero in soffitta. Clas-
se energetica G.
Cod. 72674 € 89.000

DERUTA, quadrifamiliare su 
due livelli in zona centralis-
sima. Classe energetica A2. 
Grande soggiorno cucina, 3 
camere, 2 bagni, 2 terrazzi e 
giardino privato. Classe ener-
getica A.
Cod. 72547 € 260.000

DERUTA, Casalina, villetta 
semi indip.nte con giardino, 
garage, lavanderia, soggior-
no cucina, tre camere due 
bagni. Predisposizione per 
solare termico e riscalda-
mento a pavimento. Classe 
energetica A.
Cod. 72632 € 135.000

DERUTA, Monte Cerviano, 
villetta semi indipendente in 
classe A2 in zona servitissi-
ma. Garage, taverna, stire-
ria, ampissima zona giorno, 
cucina, 3 camere, 3 bagni. 
Classe energetica A.
Cod. 72604 € 320.000

DERUTA, bellissimo rudere 
in posizione dominante con 
ampio parco, terreno agrico-
lo e boschivo a ridosso del 
paese. Possibilità di amplia-
mento. Classe energetica G.
Cod. 72427 € 145.000

DERUTA, Monte Cerviano, 
villetta indipendente in po-
sizione dominante e servi-
tissima con giardino, ingres-
so privato, 2 zone giorno, 5 
camere, tre bagni, 2 garage. 
Classe energetica C.
Cod. 72546 € 280.000

VILLE E CASALI
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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

TERNI, Cospea, vani 2, ap-
partamento posto al primo 
piano di una piccola palazzi-
na composto da: soggiorno 
con camino, cucina abitabile, 
camera, bagno, cantina e ga-
rage. Classe energetica G.
Cod. 63759 € 49.000

www.bonifazi.it/ternicentro

COLLESCIPOLI, vani 3, nel 
centro storico del paese, 
appartamento al piano terra 
composto da cucina con ti-
nello, soggiorno, due came-
re, bagno e ampio terrazzo 
panoramico. Classe energe-
tica G.
Cod. 67236 € 36.000

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

TERNI, centro, vani 3, ap-
partamento composto da: 
cucina, ampio soggiorno, due 
camere matrimoniali, bagno, 
ripostiglio, ampio terrazzo e 
posto auto coperto. Classe 
energetica G.
Cod. 56063 € 79.000

TERNI, Ponte Romano, vani 
3, appartamento di ampia 
metratura, completamente ri-
strutturato composto da: am-
pio soggiorno, due camere, 
due bagni, ripostiglio e bal-
cone. Classe energetica G.
Cod. 68148 € 139.000

TERNI, vani 4, appartamen-
to composto da soggiorno, 
cucina abitabile con camino, 
camera matrimoniale, due 
camere singoli, bagno, can-
tina e corte esterna. Classe 
energetica F.
Cod. 53105 € 65.000

TERNI, Turati, vani 4, ap-
partamento molto luminoso, 
composto da: soggiorno, 
tre camere, cucina abitabi-
le, bagno, ripostiglio, ampio 
terrazzo abitabile e cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 70062 € 99.000

TERNI, primo semicen-
tro, vani 5, appartamento di 
ampia metratura composto 
da: soggiorno, con cucina, 
tre camere, bagno, veranda, 
terrazzo abitabile e cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 65807 € 107.000

TERNI, prima periferia, ap-
partamento semindipenden-
te a piano terra composto da 
soggiorno, cucina, bagno, 
due camere da letto, giardino 
e box.
Cod. 70930 € 45.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI
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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 
indipendente da ristrutturare 
primo piano 70 mq, cucina, 
soggiorno, camera matri-
moniale, bagno, giardino 60 
mq + cantina 20 mq. Classe 
energetica G.
Cod. 69594 € 22.000

www.bonifazi.it/ternipiazzatacito

VIALE BRIN, vani 2, com-
posto da cucina abitabile, 
soggiorno, 2 bagni e came-
ra doppia. Corte esterna, 
giardino privato ed un vano 
adibito a stanza per il tempo 
libero con il bagno. Arreda-
to e libero da subito. Classe 
energetica G.
Cod. 68027 € 39.000

TERNI, Borgo Bovio, vani 2, 
in complesso di recente co-
struzione proponiamo in ven-
dita appartamento composto 
da soggiorno open con cuci-
na, bagno, terrazza e balco-
ne. Classe energetica G.
Cod. 68486 € 54.000

TERNI, Piazza Dalmazia, 
vani 2, grazioso apparta-
mento finemente ristrutturato 
composto da salotto, cucina 
abitabile, camera matrimo-
niale, zona lavanderia e ba-
gno. Classe energetica G.
Cod. 66536 €62.000

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, vani 3, appartamento 
ristrutturato, primo semicen-
tro, composto da open spa-
ce, 2 camere, bagno, balcone 
e cantina. Classe energetica 
G.
Cod. 71593 € 69.000

TERNI, semicentro, vani 3, 
appartamento di ampia me-
tratura composto da cucina, 
soggiorno, sala da pranzo, 
tre camere matrimoniali, ba-
gno e due balconi e una ter-
razza. Classe energetica G.
Cod. 70254 € 69.000

ROCCA SAN ZENONE, vani 
3, antico casaletto in pietra 
su tre livelli con giardino e a 
pochi minuti da Terni. Me-
ravigliosa vista panoramica. 
Classe energetica G.
Cod. 41811 € 27.000

TERNI, Castellina, vani 4, 
villa di ampia metratura con 
sala, cucina abitabile, 3 ca-
mere, 4 bagni, 2 terrazze, ta-
verna, cantina, garage e par-
co con pozzo privato. Classe 
energetica G.
Cod. 70465 € 329.000

“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, Campomicciolo, 
vani 3, appartamento ristrut-
turato, composto da sog-
giorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, 
corte esterna. Zero spese 
condominiali. Classe energe-
tica G.
Cod. 72772 € 54.000

www.bonifazi.it/ternicittagiardino

TERNI, Città Giardino, vani 
3, in piccola palazzina, ap-
partamento composto da 
soggiorno, cucina abitabile, 
due ampie camere, bagno, 
due balconi, cantina. Centra-
lissimo. Classe energetica G.
Cod. 72151 € 58.000

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 € 59.000

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 F.
Cod. 70984 € 79.000

TERNI, semicentro, vani 3, 
appartamento ristrutturato 
composto da soggiorno con 
camino, cucina abitabile, due 
camere, doppi servizi, ripo-
stiglio, balcone. Da vedere! 
Classe energetica G.
Cod. 69746 € 83.000

TERNI, prima periferia, vani 
4, appartamento in piccola 
palazzina composto da sog-
giorno, cucina abitabile, due 
ampie camere, bagno, due 
balconi, cantina, garage, e 
orto. Classe energetica G.
Cod. 67834 € 35.000

TERNI, zona Matteotti, vani 
4, a meno di un km dall’o-
spedale, appartamento com-
posto da ampio soggiorno, 
cucina abitabile, due camere 
spaziose, doppi servizi, giar-
dino. Classe energetica F.
Cod. 69033 € 59.000

TERNI, Città Giardino, vani 
4, appartamento ristrutturato 
composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, tre camere, 
doppi servizi, due balconi, 
due cantine. Ottime finiture. 
Classe energetica E.
Cod. 70875 € 139.000

TERNI, zona Stroncone, 
abitazione semindipendente 
in buonissimo stato di ampia 
metratura su due livelli, con 
annessi vari e ampio terreno 
adiacente. Classe energetica 
G.
Cod. 72092 € 179.000

“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

SAN GEMINI, vani 3, appar-
tamento di ampia metratura 
al piano primo con 2 camere 
matrimoniali, terrazzi, man-
sarda e cantina. Classe ener-
getica G.
Cod. 72756 € 83.000

www.bonifazi.it/sangemini

GABELLETTA, vani 3, ap-
partamento di recente co-
struzione al piano terra com-
posto da giardino di circa 65 
mq e garage al piano semin-
terrato. Classe energetica F.
Cod. 72192 € 89.000

SAN GEMINI, vani 3, appar-
tamento in zona residenziale 
e ben servita composto da: 
salone con cucina a vista, 2 
camere, un bagno e 2 terraz-
zi, garage con cantina. Classe 
energetica F.
Cod. 72735 € 94.000

CAMPITELLO, vani 3, ap-
partamento composto da 
ingresso, salone con cucina 
a vista, due camere matri-
moniali, doppi servizi, ampio 
terrazzo, balcone, garage e 
posto auto. Classe energeti-
ca E.
Cod. 72158 € 163.000

GABELLETTA, vani 4, ap-
partamento al 4° piano com-
posto da: salone con camino, 
cucina abitabile, tre camere 
da letto, due bagni, balco-
ne, cantina e garage. Classe 
energetica G.
Cod. 72191 € 135.000

CESI, centro storico, vani 5, 
bellissimo cielo terra di am-
pia metratura ottimo abitabi-
le con terrazzo panoramico e 
un bellissimo giardino. Clas-
se energetica F.
Cod. 72459 € 225.000

CASTEL DELL’AQUILA, 
porzione di casa composta 
da: ingresso, salotto, terraz-
zo, 2 camere, 2 bagni, ampie 
cantine al piano terra, terreno 
con ulivi e annessi agricoli. 
Classe energetica G.
Cod. 72746 € 55.000

MONTECASTRILLI, casa 
indipendente con terreno 
e pozzo in posizione domi-
nante e panoramica. Classe 
energetica G.
Cod. 72616 € 99.000

SAN GEMINI, in zona resi-
denziale, casa indipendente 
con giardino privato divisa in 
due appartamenti con gara-
ge adibito a taverna di 60mq 
con camino e bagno. Classe 
energetica G.
Cod. 70954 € 119.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI
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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, centro storico, vani 
3, appartamento composto 
da ingresso, soggiorno con 
camino e angolo cottura, 2 
camere, bagno e ampia can-
tina. Ristrutturato. Classe 
energetica G.
Cod. 72745 € 65.000

www.bonifazi.it/narni

NARNI, vani 3,  in posizione 
centrale e comoda per i ser-
vizi, appartamento ristruttu-
rato composto da sala, cuci-
na con camino, due camere, 
due bagni, due balconi e due 
cantine. Classe energetica G.
Cod. 70440 € 83.000

Tra NARNI e TERNI, vani 
3, recente costruzione com-
posta da salone con angolo 
cottura, 2 camere, 2 bagni, ri-
postiglio, ampi terrazzi, gara-
ge e posto auto. Rifiniture di 
pregio. Classe energetica A.
Cod. 71787 € 138.000

Nei pressi del centro sto-
rico di Narni, vani 4, in pic-
cola palazzina, composto da 
sala, cucina, disimpegno, tre 
camere, bagno, tre balconi e 
garage. Classe energetica G.
Cod. 72095 € 85.000

NARNI SCALO, vani 4, in 
posizione centrale apparta-
mento composto da ampio 
ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, 3 camere, 2 bagni, 
balcone, terrazza, box. Clas-
se energetica G.
Cod. 71768 € 89.000

NARNI, vani 4, composto da 
cucina abitabile, soggiorno, 
sala con camino, tre camere, 
bagno, ripostiglio, balconi, 
garage e cantina. luminoso 
e panoramico. Classe ener-
getica G.
Cod. 40215 € 115.000

NARNI SCALO, centralis-
simo, vani 4, appartamento 
in bifamiliare con ascensore, 
ampia metratura, salone, cu-
cina abitabile, 3 camere, due 
bagni, ripostiglio, lavanderia. 
Classe energetica G.
Cod. 72753 € 128.000

NARNI, centro storico, 
vani 4, in caratteristica tor-
re medievale, appartamento 
finemente ristrutturato, sog-
giorno, cucina abitabile, due 
camere, studio, 2 bagni e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 67886 € 138.000

NARNI, località Taizzano, 
villetta a schiera composta 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, due ba-
gni, due balconi, taverna con 
camino, garage e giardino. 
Classe energetica G.
Cod. 71627 € 110.000

“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, c.s., vani 2, cielo 
terra, salotto con camino e 
angolo cottura, camera, stu-
dio, bagno, cantina, ristrut-
turato. Tetto e facciata nuovi. 
Classe energetica G.
Cod. 72726 € 39.000

www.bonifazi.it/amelia

SAMBUCETOLE, c.s., vani 
3, cielo terra, soggiorno con 
angolo cottura e camino, 
2 camere, bagno e canti-
na. Subito abitabile. Classe 
energetica G.
Cod. 71946 € 39.000

FORNOLE, c.s, vani 4, pa-
lazzatto cielo terra, con gran-
de terrazza, orto e garage. 
Ottime condizioni. Classe 
energetica G.
Cod. 29271 € 130.000

AMELIA, f.p., centralissi-
mo, vani 5, attico panorami-
cissimo, cucina abitabile con 
camino, sala con camino, 4 
camere, 2 bagni, veranda, 
garage, cantina. 
Cod. 29123 € 104.000

GUARDEA, vani 3, campa-
gna, casa indipendente con 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, terrazzo 45mq, gara-
ge 74 mq, terreno 2800 mq. 
Panoramica. Classe energe-
tica G.
Cod. 72675 € 119.000

AMELIA, Macchie, indi-
pendente vani 4, soggiorno, 
cucina, 3 camere, bagno, 
terrazzo, taverna garage, 
doppia cantina. Ottimo sta-
to. Giardino recintato. Classe 
energetica G.
Cod. 72712 € 120.000

AMELIA, vani 4, abitazione 
semindipendente: soggior-
no, cucina, 3 camere, bagno, 
cantina. Centrale, comodo e 
panoramico. Classe energe-
tica G.
Cod. 68403 € 29.000

Tra Amelia e Todi, immerso 
in un bosco di lecci, casa-
le ristrutturato, con corte di 
pertinenza esclusiva. Classe 
energetica G.
Cod. 49421 € 168.000

PENNA IN TEVERINA, ven-
diamo antico casale di ampia 
metratura con 6/11 camere 
da letto e 4 bagni. In posto 
panoramico e riservato con 
2,5 ettari di terreno. Classe 
energetica G.
Cod. 72316 € 379.000

“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, in piccola pa-
lazzina proponiamo appar-
tamento composto da sog-
giorno con cucina, camera 
matrimoniale, bagno e due 
terrazzi. Ottimo investimento. 
Classe energetica G.
Cod. 72605 € 55.000

www.bonifazi.it/perugiaelce

CENTRO STORICO, vani 2, 
nelle vicinanze dell’acque-
dotto e vicino l’università 
proponiamo  bilocale pari al 
nuovo con posto auto pri-
vato. Ottimo investimento. 
Classe energetica G.
Cod. 72694 € 59.000

LACUGNANO, vani 2, in ot-
timo contesto proponiamo 
bilocale con giardino ristrut-
turato. Classe energetica G.
Cod. 72720 € 95.000

VIA DEI PRIORI, vani 3, in 
pieno centro storico appar-
tamento caratteristico, fine-
mente ristrutturato, al piano 
terra, composto da soggior-
no con cucina, due camere, 
bagno. Ottimo anche per in-
vestimento. Classe energeti-
ca G.
Cod. 72542 € 68.000

VIA LORENZINI, nel cuore 
di Elce, vani 4, a pochi passi 
dall’Università appartamento 
con doppi servizi, 2 terrazze 
e fondo. Ottimo per investi-
mento. Classe energetica G.
Cod. 71710 € 119.000

SAN MARCO, vani 4, appar-
tamento con ampio lastrico e 
giardino in zona residenziale 
e verdeggiante. Classe ener-
getica G.
Cod. 70748 € 185.000

ELCE, vani 5, appartamento 
in via Annibale Vecchi ottimo 
per uso investimento, com-
posto da ingresso, cucina, 
4 camere, bagno, balcone e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 67712 € 93.000

VIA VECCHI, vani 5, appar-
tamento ampia metratura 
con 2 terrazze e garage. Lu-
minoso e vicino a tutti i servi-
zi. Classe energetica G.
Cod. 72111 € 159.000

LIOTTI, vani 5, appartamen-
to composto da: ingresso, 
salone, cucina abitabile, 3 
camere matrimoniali, studio, 
3 bagni, balcone e terrazzo 
di 205 Mq. Classe energeti-
ca G.
Cod. 53930 € 190.000

“La chiave giusta
per la tua casa”
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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, 
grazioso attico luminoso e 
panoramico, con ingresso, 
cucina, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, terrazza perimetra-
le e cantina, centrale, ottimo 
investimento. Classe energe-
tica G.
Cod. 72721 € 50.000

www.bonifazi.it/perugiacentro

FILOSOFI, vani 3, apparta-
mento con ascensore com-
posto da: ingresso, salone, 
cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, terrazze e garage, 
centrale e luminoso. Classe 
energetica G.
Cod. 72493 € 78.000

FILOSOFI, vani 3, apparta-
mento composto da: ingres-
so, salone, cucina abitabile, 
2 camere, bagno, terrazze, 
garage e posto auto, in con-
testo riservato ma centrale. 
Classe energetica G.
Cod. 72657 € 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

CASE BRUCIATE, vani 4, 
appartamento composto 
da: ingresso, sala, cucina, 3 
camere, 2 bagni, 2 balconi, 
cantina e garage. Panorami-
co e luminoso. Classe ener-
getica G.
Cod. 65376 € 83.000

FILOSOFI, vani 4, in picco-
la palazzina appartamento 
finemente ristrutturato con: 
ingresso, salone con camino, 
cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, terrazza, lavanderia 
e fondo, centrale e luminoso. 
Classe energetica G.
Cod. 72599 € 129.000

XX SETTEMBRE, vani 4, 
appartamento al piano alto 
con: ingresso, salone, cucina 
abitabile, 3 camere, bagno, 
ripostiglio, terrazze, cantina 
e garage. Luminoso e pano-
ramico. Classe energetica G.
Cod. 72338 € 135.000

SANT’ERCOLANO, vani 6, 
appartamento su due livelli 
con 4 camere, 2 bagni, bal-
cone, luminoso e panorami-
co. Classe energetica G.
Cod. 72330 € 95.000

CAPOCAVALLO, vani 7, casa 
indipendente, immersa nel 
verde, con due appartamenti 
ristrutturati, doppio ingresso, 
terreno circostante esclusivo 
di 4000 m e recintato. Classe 
energetica G.
Cod. 68438 € 169.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

PERIZIE GRATUITE VERBALI O SCRITTE

VILLE E CASALI
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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, via Eugubi-
na, vani 3, appartamento ri-
strutturato al primo piano di 
palazzina a mattoncini com-
posto da soggiorno, cucina, 
due camere, balcone, soffitta 
e fondo. Classe energetica G.
Cod. 64990  € 95.000

www.bonifazi.it/perugiamonteluce

MONTELUCE, centralissi-
mo, vani 4, appartamento al 
2° piano in piccola palazzina, 
composto da ingresso, cuci-
na abitabile, 3 camere, ter-
razzo e fondo. Classe ener-
getica E.
Cod. 70045 € 65.000

MONTELUCE, via san Giu-
seppe, vani 4, appartamento 
ristrutturato al primo piano 
composto da ingresso, cuci-
na, soggiorno, due camere, 
due bagni, fondino. Classe 
energetica G.
Cod. 72230 € 100.000

COLOMBELLA, vani 5, lu-
minoso appartamento con 
splendida corte condomi-
niale composto da ingresso, 
cucina, salone, 3 camere, 2 
bagni, 3 terrazze, lavande-
ria, soffitta e garage. Classe 
energetica G.
Cod. 72339 € 132.000

PONTE FELCINO, luminoso 
ed ampio appartamento in 
zona centrale composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
salone, due camere, bagno, 
terrazzo rustico e cucina. Sof-
fitta. Classe energetica G.
Cod. 72747 € 85.000

CORSO BERSAGLIERI, 
signorile appartamento ri-
strutturato, composto da 
soggiorno, cucina, salone, 
quattro camere, tre bagni, 
terrazzo, giardino, depan-
dance, fondo, garage. Classe 
energetica G.
Cod. 72682 € 1.500.000

PERUGIA, soluzione semin-
dipendente composta da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, 3 camere, 4 ter-
razze, 2 bagni, mansarda, 
rustico, legnaia, garage e ter-
reno. DA VEDERE!
Cod. 71449 € 160.000

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 € 240.000

Tra San Marino e Monteba-
gnolo, panoramico ed arioso 
terreno edificabile di 1500 
mq ca. con cubatura di 750 
mc recintato con doppio ac-
cesso e con oliveto e vigna.
Cod. 72711 € 69.000

VILLE E CASALI

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

TERRENI
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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, appartamenti in 
quadrifamiliare di nuova co-
struzione, zona semicentrale. 
Classe energeticaA4.
Cod. 72536 € 141.000

www.bonifazi.it/spoleto

SPOLETO, ottimo apparta-
mento di circa 60mq, con 
giardino, nella prima perife-
ria di Spoleto in palazzina di 
recente costruzione. Classe 
energetica G.
Cod. 72519 € 123.000

SPOLETO, zona centrale e 
molto servita, appartamento 
di circa 155mq in piccola pa-
lazzina. Riscaldamento auto-
nomo. Classe energetica G.
Cod. 71531 € 160.000

SPOLETO, in zona centra-
le, proponiamo in vendita ot-
timo appartamento di nuova 
costruzione. Ottimo stato. 
Riscaldamento autonomo. 
Classe energetica A.
Cod. 72205 € 265.000

Nel borgo di Fogliano, a po-
chi km da Spoleto, ottima 
porzione in pietra su due livelli 
per un totale di 70mq. Ottimo 
stato. Riscaldamento autono-
mo. Classe energetica G.
Cod. 72386 € 85.000

Vicino a Spoleto, apparta-
mento di 65 mq, di nuova 
costruzione con giardino. In 
zona residenziale e servita. 
Classe energetica A.
Cod. 72550 € 146.000

Nell’antico e caratteristico 
borgo di Firenzuola, a circa 
15 km dal centro di Spole-
to, bella porzione in pietra, ri-
salente al XV secolo comple-
tamente ristrutturata. Classe 
energetica G.
Cod. 69417 € 70.000

SPOLETO, periferia, casa 
singola su due livelli compo-
sta da sala con camino, cu-
cina, bagno al piano terra; tre 
camere al primo piano. Oltre 
a giardino di 500 mq. Classe 
energetica G.
Cod. 24609 € 130.000

MONTEFALCO, sulle colli-
ne intorno, ampia villa sin-
gola. Classe energetica F.
Cod. 63556 € 195.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI



SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

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

MARSCIANO, zona Sant’E-
lena, vani 3, all’interno del 
borgo, abitazione cielo-terra 
su 2 livelli composta da: sog-
giorno, cucina, due camere, 
due bagni, balcone e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 72727 € 70.000

www.bonifazi.it/marsciano

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

MARSCIANO, vani 3, in po-
sizione centrale, luminoso 
appartamento recentemente 
ristrutturato composto da: 
soggiorno, cucina, due ca-
mere, bagno, balcone, giar-
dino e garage. Classe ener-
getica F.
Cod. 72579 € 95.000

MARSCIANO, Centro stori-
co, vani 5, all’interno del pa-
ese, luminoso appartamento 
al primo piano composto da: 
soggiorno con angolo cottu-
ra, 3 camere, 3 bagni e ter-
razza. Classe energetica G.
Cod. 72760 € 69.000

MARSCIANO, zona Cer-
queto, vani 10, in una gra-
ziosa piazzetta del centro 
storico, cielo-terra su due 
livelli con ampi spazi interni, 
due terrazze, soffitta e gara-
ge. Classe energetica G.
Cod. 70933 € 69.000

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 Cer-
queto, in posizione comoda 
e servita, luminosa casa in-
dipendente su più livelli con 
ampio laboratorio e corte 
pertinenziale. Classe energe-
tica G.
Cod. 72642 € 250.000

MARSCIANO, zona Ponte, 
in ottima posizione a due 
passi da tutti i servizi, casa 
indipendente su due livel-
li con ampi spazi interni ed 
esterni, soffitta e cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 65566 € 115.000

MARSCIANO, zona Via Lar-
ga, bellissima villa in zona 
esclusiva, composta da tre 
unità abitative, con ampi 
spazi interni ed esterni di 
proprietà. Ottimo stato. Clas-
se Energetica G.
Cod. 69364 € 238.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI



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

DERUTA – 700
900

400
600

200
300

1000
1200

700
900

400
500

200
300

800
1000

600
750

350
450

150
200

ABRUZZO
PESCARA - PORTANUOVA 2500

3000
1500
1700

1200
1300

700
900

2000
2500

1200
1400

1000
1100

600
800

1800
2000

1200
1300

800
1000

500
700

PESCARA - COLLI 2300
2500

1300
1400

1000
1100

900
1000

2000
2100

1200
1300

900
1000

800
900

1800
2000

1100
1200

800
900

600
700

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
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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.

B O R S I N O
Pre z z i  i n  Eu ro  a l  m e t ro  q u a d ra to  d e l



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 – 1600

1700
1200
1400

1000
1100 – 1400

1500
1100
1200

800
900 – 1200

1300
800
900

700
800

L A ZIO
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 – 800
1000

500
700

200
400

1200
1400

800
1100

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 – 2700
3400

2600
3000

2100
2600

3300
3800

3000
3400

2800
3100

1400
2100 – – – –

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.

I M M O B I L I A R E
Tr i m e s t re  G e n n a i o  -  M a r zo  2 0 2 1
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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, vani 3, in zona ben 
servita, luminoso e comodo 
appartamento a piano terra 
composto da soggiorno, cu-
cina, due camere da letto, ba-
gno, cantina e garage. Ottimo 
affare. Classe energetica F.
Cod. 47996 € 38.000

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 € 48.000

TODI, centro storico, vani 
3, appartamento al piano pri-
mo molto caratteristico da 
ristrutturare internamente, vi-
cinissimo alla piazza. Classe 
energetica G.
Cod. 69159 € 79.000

TODI, Pian di Porto, vani 3, 
appartamento di recente co-
struzione composto da: sog-
giorno, cucina, due camere, 
un bagno, ripostiglio, terraz-
za, cantina e garage. Classe 
energetica E.
Cod. 70159 € 85.000

TODI, Vasciano, vani 4, ap-
partamento, al piano terra, 
con bellissimo panorama su 
Todi, composto da cucina, 
sala con camino, due came-
re, bagno, garage ed ampio 
terreno. Classe energetica G.
Cod. 71040 € 58.000

TODI, TORRESQUADRA-
TA, vani 5, ampio e luminoso 
appartamento situato in una 
zona tranquilla e ben servita 
e composto da: soggiorno, 
cucina, tre camere e bagno e 
garage. Classe energetica G.
Cod. 67201 € 49.000

TODI, S.Arcangelo, vani 6, 
bellissimo attico, di ampia 
metratura, su due livelli, con 
grande garage e cantina. Po-
sizione centrale e vicinissima 
ai servizi.
Cod. 71985 € 145.000

MONTECCHIO, Melezzole, 
bellissima villa semi-indipen-
dente, in ottimo stato. Classe 
energetica G.
Cod. 72685 € 148.000

MASSA MARTANA, Mon-
tignano, vani 10, bellissima 
casa indipendente vicino al 
centro storico di Montigna-
no, di recente ristrutturazione 
con ampio giardino.
Cod. 70615 € 195.000

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, centro, vani 3, 
appartamento al quarto piano 
con ampia sala, cucina, due 
camere da letto, nuovissimo 
bagno con vasca e ben tre 
balconi. Posizione ricercata. 
Classe energetica G.
Cod. 72743 € 175.000

www.bonifazi.it/gallipoli

GALLIPOLI, semicentro, 
vani 4, appartamento con 
box auto ampio 100 mq con 
due camere ampie, cameret-
ta, cucina con camino, sog-
giorno con vista mare e due 
balconi. Classe energetica G.
Cod. 72719 € 179.000

GALLIPOLI, semicentro, 
vani 4,  appartamento se-
mindipendente con box: due 
camere da letto, salone, cu-
cina, due bagni, balcone, 
doppio ingresso. Ristruttura-
to e completo. Classe ener-
getica G.
Cod. 72669 € 189.000

GALLIPOLI, Baia verde, 
vani 5, appartamento con tre 
camere da letto, grande sala, 
cucina, due bagni, ripostiglio 
e due grandi balconi. Ottimo 
investimento turistico. Clas-
se energetica G.
Cod. 72602 € 155.000

GALLIPOLI, centralissimo, 
zona Corso Roma, vani 
6, appartamento con attico 
composto da tre camere, due 
bagni, due saloni con cuci-
na, balconi e terrazza di pro-
prietà. Classe energetica G.
Cod. 72695 € 230.000

SANNICOLA,  terreno con vi-
sta mare panoramica di circa 
15000 mq con rudere antico. 
Progetto per la realizzazione 
di un’abitazione. Posizione 
eccellente.
Cod. 72748 € 59.000

GALLIPOLI, centro storico, 
casa indipendente al piano 
terra ristrutturata con camera 
da letto, cucina e bagno. Vol-
te a botte e doppio ingresso 
indipendente. Classe ener-
getica G.
Cod. 71145 € 100.000

ALEZIO, indipendente di ol-
tre 180 mq su più livelli: bi-
locale al piano terra con ve-
randa e box; al primo piano 
abitazione da 125 mq, ter-
razza con lavanderia. Classe 
energetica G.
Cod. 72717 € 208.000

GALLIPOLI, periferia, villa 
da 250 mq con giardino di 
1600 mq.  Abitazione su due 
livelli con tre camere, due ba-
gni, soggiorno, cucina e sa-
lone, ampie verande. Classe 
energetica G.
Cod. 72630 € 690.000

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, Via 
Adige, vani 2, 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 € 180.000

S. SOSTENE M.NA, 5 fabbri-
cati civile abitazione per un 
totale di 1240 mq. Completa 
la proprietà terreno agricolo di 
circa 97000 mq. Opportunità 
unica. Classe energetica G.
Cod. 67624 

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

SOVERATO SUP., casa se-
mindipendente di ampia me-
tratura composta da cucina/
sala da pranzo, soggiorno, 6 
camere, 3 bagni, ripostiglio, 
balconi e terrazzo. Classe 
energetica G.
Cod. 72305 € 120.000

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 centrale, 
locale commerciale in ottime 
condizioni. Cat. C1 con una 
vetrina su strada, bagno, an-
tibagno e uscita secondaria 
su corte condominiale. Classe 
energetica G.
Cod. 72418 € 95.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

LOCALI COMMERCIALI
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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

CAMPO DI MARTE, vani 2, 
composto da: ingresso su 
cucina abitabile, una camera 
matrimoniale, un bagno e re-
sede privato ad uso esclusi-
vo. Classe energetica G.
Cod. 72218 € 120.000

www.bonifazi.it/firenze

FIRENZE SUD, vani 3, com-
posto da: soggiorno con an-
golo cottura, matrimoniale e 
bagno al piano terra. Ampia 
taverna abitabile con bagno 
più terrazzo. Classe energe-
tica G.
Cod. 67144 € 157.000

ANTELLA, vani 3, termosin-
golo, ristrutturato, composto 
da, ingresso, salotto con an-
golo cottura, bagno, disim-
pegno, due camere e riposti-
glio. Classe energetica G.
Cod. 72375 € 190.000

VIA GHIBELLINA, vani 4, 
appena ristrutturato, se-
condo piano composto da 
ingresso su disimpegno, sa-
lone, cucina, bagno, due ca-
mere e balcone. Classe ener-
getica G.
Cod. 72714 € 298.000

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, due ingressi, 
cucina, salone, tre camere, 
due bagni, studio e resede 
privato. Ristrutturato. Classe 
energetica G.
Cod. 71926 € 330.000

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 € 360.000

SETTIGNANO, vani 5, primo 
piano composto da: doppio 
salone, cucina abitabile, 2 
matrimoniali, singola, 2 ba-
gni, balcone, cantina e gara-
ge. Classe energetica E.
Cod. 70881 € 545.000

FIRENZE NORD, vani 6, ri-
strutturato con ampio giar-
dino carrabile composto da: 
salone, sala pranzo, cucinot-
to, tre camere, due bagni e 
ripostiglio. Classe energetica 
G.
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

CAMPO D’AVIAZIONE, vani 
2, grazioso appartamento al 
piano terra composto da: in-
gresso, cucina, sala, camera, 
bagno e corte interna. Ottimo 
come investimento o come 
appoggio mare! Classe ener-
getica G.
Cod. 72716    € 90.000

www.bonifazi.it/viareggio

VIAREGGIO, vani 2, grazio-
so appartamento al piano 
terra composto da: ingresso, 
sala, cucina, camera, bagno 
e corte interna. Ottimo come 
investimento o appoggio 
mare!! Classe energetica G.
Cod. 72687 € 99.000

TORRE DEL LAGO, vani 2, 
in contesto tranquillo, appar-
tamento sito al 1° piano com-
posto da: ingresso, sala, cu-
cina, camera, studio, bagno, 
terrazza e posto auto. Ottimo 
appoggio mare! Classe ener-
getica G.
Cod. 72744 € 129.000

VIAREGGIO, prima perife-
ria, vani 3, appartamento 
al secondo ed ultimo piano, 
composto da: ingresso, am-
pia sala, cucina, 2 camere, 
bagno, ripostiglio, 3 terrazze 
e 2 posti auto! Classe ener-
getica G.
Cod. 72738 € 125.000

TERMINETTO, vani 3, gra-
zioso appartamento ristrut-
turato sito al 3° piano com-
posto da: ingresso, sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, 
ripostiglio, 2 balconi, 2 posto 
auto e cantina. Classe ener-
getica G.
Cod. 72571 € 170.000

VIAREGGIO, centro, vani 
3, a pochi passi dal mare e 
dalla zona pedonale lumino-
sissimo appartamento al 2° 
piano, con ingresso, sala, 
cucina abitabile, 2 camere, 
bagno e 2 balconi. Classe 
energetica G.
Cod. 71692 € 215.000

VIAREGGIO, prima peri-
feria, vani 3,  vicino a tutti i 
servizi, terratteto su 2 livelli 
composto da: ingresso, sala, 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
2 bagni, terrazza, giardino 
e fondo uso ufficio. Classe 
energetica G.
Cod. 72214  € 249.000

VIAREGGIO, Terminetto, 
vani 5, abitazione semindi-
pendente su 2 livelli compo-
sta da: ingresso, sala, cucina, 
una camera matrimoniale, 2 
camerine, studio, lavanderia, 
giardino, terrazza e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 72609 € 450.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

PIAN DEL QUERCIONE, 
vani 6, bifamiliare su piu li-
velli composta da: ingresso, 
sala, cucina, 5 camere, 3 
bagni, mansarda, cantina e 
resede. Classe energetica G.
Cod. 72590 € 290.000
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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, nei pressi 
della cattedrale, ingresso in 
cucina abitabile, sala, came-
ra matrimoniale e bagno. Lu-
minoso e panoramico. OTTI-
MO INVESTIMENTO. Classe 
energetica G.
Cod. 38928 € 20.000

www.bonifazi.it/isernia

ISERNIA, vani 3, panora-
mico e luminoso, ingresso, 
salotto con angolo cottura, 
2 camere grandi, bagno, ri-
postiglio, 2 ampie balconate. 
Zona centrale e ben servita. 
Ottimo. Classe energetica G.
Cod. 71794 € 55.000

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

ISERNIA, vani 5, di 150 mq 
luminoso: triplo ingresso, sul 
pianerottolo, salone ampio, 
cucina abitabile, 4 camere, 
2 bagni con finestra, ampie 
balconate. Vicino al tribuna-
le. Classe energetica G.
Cod. 69112 € 105.000

ISERNIA, vani 5, di 140 mq 
utili, oltre balconi, ingresso, 
doppio salone, cucina abita-
bile, 3 camere grandi, 2 ba-
gni. Cantina di 15 mq e posto 
auto coperto di proprietà. 
Classe energetica G.
Cod. 60440 € 120.000

ISERNIA, vani 5, di 140 mq, 
oltre garage sul corso princi-
pale, con doppia esposizio-
ne, ampio ingresso, salone 
doppio, cucina abitabile, 3 
camere, 2 wc e ripostiglio. 
Classe energetica G.
Cod. 70157 € 130.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

ISERNIA, vani 7, di 208 mq 
oltre 30 mq di balconate, ga-
rage comodo al piano terra di 
30 mq, piccolo condominio, 
con ottimo affaccio libero, 
luminoso e centrale. Classe 
energetica G.
Cod. 71415 € 159.000

ISERNIA, splendido casa-
le in pietra ristrutturato, con 
tetto in legno, pieno di sole e 
con panorama. L’immobile è 
dotato anche di cappotto ter-
mico, tende da sole. Classe 
energetica A.
Cod. 71921 € 80.000

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, centro, ampio 
trilocale in fabbricato di re-
cente costruzione, a ridosso 
della strada parco e vicinis-
simo al mare. Ampi terrazzi 
abitabili. Classe A4.
Cod. 72137    € 270.000

PESCARA, proponiamo ap-
partamenti di varie metra-
ture realizzati con materiali 
all’avanguardia e rifiniture di 
pregio. 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, Porta Nuova, 
vani 4, appartamento mol-
to luminoso composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
sala, due camere, bagno ri-
postiglio. Ottimo uso investi-
mento. Classe energetica G.
Cod. 71433 € 99.000

PESCARA, Colli, vani 4, ap-
partamento composto da in-
gresso, cucina, sala, due ca-
mere, cameretta, due bagni, 
balcone, garage, magazzino, 
posto auto interno. Classe 
energetica G.
Cod. 70942 € 139.000

PESCARA, Portanuova, 
rarissima soluzione indipen-
dente, completamente ri-
strutturata nel 2012 con rifi-
niture di pregio. Completa la 
proprietà un ampio giardino. 
Classe energetica A.
Cod. 72319 

ZONA COLLI, soluzione indi-
pendente sviluppata su due 
livelli, costeggiata da ampio 
terreno. Posizione tranquil-
la e silenziosa. Ha anche un 
garage. Classe energetica G.
Cod. 71160 € 139.000

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

PESCARA, Colli, villa indi-
pendente composta da tre 
unità abitative, con annesse 
cantine, giardino e garage. 
Buono stato, ottimo affare. 
In zona ben collegata. Classe 
energetica G.
Cod. 63011 € 279.000

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 2, apparta-
mento al piano primo compo-
sto da: ingresso, sala, cucina, 
camera, bagno, balconi e fon-
daco. Classe energetica G.
Cod. 72370 € 32.000

www.bonifazi.it/sulmona

SULMONA, vani 2, appar-
tamento sito al piano primo 
e composto da: soggiorno 
- cucina, camera, bagno, 
balcone e fondaco. Classe 
energetica G.
Cod. 71886 € 75.000

SULMONA, vani 3, appar-
tamento composto da sala, 
cucina, 2 camere, bagno, ri-
postiglio, 2 balconi e cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 72522 € 70.000

SULMONA, vani 6, esclusi-
vo appartamento nel centro 
storico di Sulmona. Classe 
energetica G.
Cod. 71044 € 132.000

PETTORANO SUL GIZIO, 
semindipendente composta 
da: cucina - soggiorno, 3 
camere, bagno, ripostiglio e 
balconi. Ampia cantina, ru-
dere e terreni agricoli. Classe 
energetica G.
Cod. 72523 € 90.000

SULMONA, casa indipen-
dente su più livelli composta 
da: sala, cucina e bagno. Ga-
rage e cortile. Classe energe-
tica G.
Cod. 53633 € 70.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

SULMONA, indipendente su 
3 livelli composta da: sala, 
cucina, 2 camere, 2 bagni, 
balconi. Pertinenza esterna. 
Classe energetica G.
Cod. 72044 € 122.000

INTRODACQUA, Santa Ma-
ria Frascati, casa indipen-
dente composta da: p.t. ma-
gazzini, p.p. zona giorno con 
salone, cucina e bagno; p.s. 3 
camere e bagno. Corte esclu-
siva. Classe energetica G.
Cod. 72248 € 130.000

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

VILLE E CASALI
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APPARTAMENTI

CASTEL DI SANGRO, se-
micentrale, appartamento al 
piano 1° di recentissima co-
struzione. Tre vani oltre balco-
ni e posto auto. Finemente ar-
redato. Classe energetica B.
Cod. 72574 € 149.000

CASTEL DI SANGRO, in 
zona semi-centrale, vani 
2, soluzione con giardino 
composta da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 
camera e bagno oltre cantina 
e posto auto. Classe energe-
tica G.
Cod. 69494 € 55.000

CASTEL DI SANGRO, cen-
tro, vani 2, appartamento 
ristrutturato composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, due balco-
ni, cantina e legnaia. Classe 
energetica G.
Cod. 33887 € 92.000

CASTEL DI SANGRO, vani 
3, soluzione caratteristica e 
luminosa composta da: sog-
giorno con angolo cottura, 
due camere e bagno oltre 
balcone. Posto auto scoper-
to. Classe energetica G.
Cod. 72186 € 98.000

CASTEL DI SANGRO, cen-
tralissimo, vani 3, primo pia-
no con ascensore composto 
da ampio soggiorno, cucina 
abitabile, disimpegno, due 
camere matrimoniali, bagno 
e tre balconi. Classe energe-
tica F.
Cod. 71625 € 139.000

CASTEL DI SANGRO, cen-
tralissimo vani 3, con bel-
lissima esposizione. Classe 
energetica G.
Cod. 72371 € 170.000

ALFEDENA, centro, vani 4, 
cielo-terra con doppia entra-
ta, composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, due bagni. Clas-
se energetica G.
Cod. 62845 € 69.000

CASTEL DI SANGRO, cen-
tro, vani 4, proponiamo in 
vendita quadrilocale con 
doppi servizi su due livelli, 
oltre terrazzo di 35 mq circa. 
Classe energetica B.
Cod. 71708 € 165.000

CASTEL DI SANGRO, via 
Panoramica, piano rialza-
to con entrata indipendente 
composto da soggiorno con 
angolo cottura e camino, 
due camere, bagno e cortile. 
Classe energetica G.
Cod. 71564 € 90.000

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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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

APPARTAMENTI

ROCCARASO, semicentro, 
vani 3, soluzione ristrutturata 
su due livelli composta da in-
gresso, soggiorno con angolo 
cottura e camino, una came-
ra, ripostiglio, bagno, terraz-
zo. Classe energetica G.
Cod. 65561 € 99.000

ROCCARASO, vani 2, solu-
zione totalmente ristrutturata 
e arredata con gusto. Sog-
giorno con camino, cucina a 
vista, camera, bagno. Inoltre 
cantina e posto auto. Classe 
energetica G.
Cod. 68306 € 120.000

RIVISONDOLI, vani 3, a poca 
distanza dal centro, soluzione 
in residence, al piano 1°, com-
posta da: soggiorno, cucina 
abitabile, due camere, due 
bagni. Classe energetica G.
Cod. 66750 € 65.000

ROCCARASO, vani 3, so-
luzione di nuova costruzio-
ne composta da: ingresso, 
soggiorno con camino, due 
camere da letto, bagno, bal-
cone. Inoltre cantina e posto 
auto. Classe energetica G.
Cod. 64705 € 165.000

ROCCARASO, centralissi-
ma, via Roma, vani 3, appar-
tamento al piano 1° compo-
sto da: ingresso, soggiorno 
con camino, cucina abitabile, 
due camere, bagno e balco-
ne. Classe energetica G.
Cod. 68272 € 210.000

RIVISONDOLI, centralissi-
mo, vani 3, appartamento in 
un condominio di ottimo sta-
to, composto da: soggiorno 
con camino, cucina abitabile, 
due camere matrimoniali, due 
bagni. Classe energetica G.
Cod. 71669 € 220.000

ROCCARASO, semi centra-
le, vani 3, soluzione al piano 
terra su due livelli composta 
da: ingresso, soggiorno, cu-
cina a vista, due camere e tre 
bagni oltre giardino e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 69412 € 265.000

ROCCARASO, vani 3, ap-
partamento in un bellissimo 
condominio di recente co-
struzione. Cantina e posto 
auto. Arredata con gusto. 
Classe energetica B.
Cod. 71912 € 275.000

RIVISONDOLI, nel centro 
storico, soluzione semi-in-
dipendente ristrutturata. Am-
pio soggiorno con camino, 
cucina a vista, due camere 
e bagno. Inoltre cantinola. 
Classe energetica G.
Cod. 67272 € 130.000

VILLE E CASALI
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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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VIA DI VERMICINO, ville bi-
familiari, 180 mq su tre livelli 
con giardino di 250 mq, due 
posti auto. Ultima disponibili-
tà. Classe energetica C.
Cod. 69192 € 369.000

FRASCATI, Residence “IL 
GIARDINO”, complesso re-
sidenziale di 25 unità su 2 
livelli 125 mq residenziali con 
giardino e posti auto. Classe 
energetica A3. 
Cod. 66136 € 375.000

VERMICINO, villa unifami-
liare di 200 mq composta 
da salone, cucina a vista, 3 
camere, 2 bagni. Sala hobby 
open space. Portico e giardi-
no di 300 mq e 2 posti auto. 
Classe energetica A.
Cod. 71638 € 415.000

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

FRASCATI - Tuscolana/Ver-
micino, vani 3, appartamen-
to bilivello di 90 mq circa. 
Soggiorno, cucina, 2 camere, 
2 bagni e balcone. Box auto 
di 20 mq. Recente costruzio-
ne. Classe energetica G.
Cod. 72307 € 239.000

ROMA, quadrilocale di 90 
mq: ingresso, salone, cucina 
abitabile, due camere, due 
bagni, balcone. Cantina e 
posto auto coperto. Secondo 
piano con ascensore. Classe 
energetica E.
Cod. 70084 € 235.000

FRASCATI, ville bifamiliari 
nuova costruzione 170 mq 
su 3 livelli: 3 camere, 2 bagni, 
giardino di 350 mq e posti 
auto. Classe energetica A+. 
Da...
Cod. 67397 € 369.000

TUSCOLANA/FRASCATI, 
villa unifamiliare 270 mq in-
terni su tre livelli con 480 mq 
di giardino privato. Classe 
energetica A++. Fine lavori 
Maggio 2021. Classe ener-
getica A.
Cod. 66832 € 459.000

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, Villa Reatina, vani 3, 
appartamento in quadrifami-
liare. L’immobile si compone 
di: ingresso, cucina, due ca-
mere, bagno, garage e rimes-
sa. Classe energetica G.
Cod. 72475 € 75.000

www.bonifazi.it/rieti

RIETI, Regina Pacis, vani 4, 
appartamento al piano rial-
zato composto da ingresso, 
cucina, salone, due camere, 
bagno, ripostiglio, balconi e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 71600 € 72.000

RIETI, centro, vani 4, ap-
partamento in zona cen-
tralissima, molto luminoso 
e bellissimo, composto da 
ampio salone angolo cottura, 
tre camere, bagno, balconi e 
garage. Classe energetica G.
Cod. 68624 € 129.000

RIETI, centro, vani 5, appar-
tamento posto al terzo piano 
con ascensore composto da: 
ingresso, cucina, salone, 3 
camere, 2 bagni, cantina e 
garage. Classe energetica G.
Cod. 72734 € 137.000

RIETI,  centro storico, vani 
6, appartamento in palazzi-
na, in corso lavori di ristrut-
turazione antisismica interna 
ed esterna suddiviso su due 
livelli. AFFARE!!! Classe ener-
getica G.
Cod. 72539 € 157.000

RIETI, Terria, casa semin-
dipendente, vani cinque, ot-
timamente esposta su due 
livelli. L’immobile si compone 
di: cucina abitabile, salone, 
tre camere, due bagni. Clas-
se energetica G.
Cod. 72497    € 67.000

RIETI, Madonna del Pas-
so, vani 5, abitazione se-
mindipendente composta da 
cucina abitabile con camino, 
salone, ingresso, tre camere, 
bagno, terrazzo, cantina e 
giardino. Classe energetica G.
Cod. 72742    € 79.000

RIETI, Stadio, vani 6, bifa-
miliare su tre livelli, vialetto 
privato, con corte esterna 
privata, salone, cucina, tre 
camere, tre bagni, taverna, 
balcone e mansarda. Classe 
energetica G.
Cod. 70684 € 213.000

RIETI, Piè di Colle, vani 12, 
casa Indipendente costituita 
da due appartamenti da ri-
strutturare di grande metra-
tura con cantina, posto auto 
e terreno circostante. Classe 
energetica G.
Cod. 72643 € 103.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO
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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, Pietrare, vani 2, 
appartamento in recente pa-
lazzo in cortina molto lumi-
noso: ampio salone, cucina, 
camera matrimoniale, bagno 
terrazza abitabile. Classe 
energetica E.
Cod. 72733 € 85.000

www.bonifazi.it/viterboportafiorentina

VITERBO, P. Romana, vani 
3, appartamento ristrutturato 
composto da sala con ango-
lo cottura, 2 camere, bagno, 
ripostiglio ed ampia terrazza 
con vista panoramica. Clas-
se energetica G.
Cod. 72673 € 69.000

VITERBO, Bagnaia, vani 3, 
ampio appartamento ben ri-
finito: cucina abitabile, gran-
de salone, 2 camere, bagno 
vasca e doccia, ripostiglio, 
balcone, panoramico. Classe 
energetica G.
Cod. 59731 € 69.000

VITERBO, Cappuccini, vani 
3, ampio luminoso appar-
tamento nel quartiere servi-
tissimo con grande salone, 
cucina abitabile, 2 camere, 
bagno, corridoio, balcone. 
Classe energetica G.
Cod. 72702 € 109.000

VITERBO, prima periferia, 
vani 4, grazioso cielo terra 
completamente e finemente 
ristrutturato: salone, cucina, 
2 camere, 3 bagni, taverna, 
magazzino, terrazza. Classe 
energetica F.
Cod. 72703 € 59.000

VITERBO, Cassia Sud, vani 
4, storico casale ristruttu-
rato travi in legno, immerso 
nel verde: sala con camino, 
2 camere, 2 bagni, lavande-
ria, giardino, annessi. Classe 
energetica F.
Cod. 71348 € 135.000

VITERBO, Vitorchiano, vani 
5, villa bifamiliare composta 
da: salone, cucina abitabile 
con ripostiglio, 4 camere, 2 
bagni, taverna, terrazza, giar-
dino, garage. Classe energe-
tica E.
Cod. 72715 € 269.000

VITERBO, prima periferia, 
vani 5, rifinitissima villa con 
rifiniture di pregio immersa 
nel verde con piscina, terreno 
con ulivi e vari frutti, beauty 
farm. Classe energetica B.
Cod. 72317 

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 € 75.000

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

LOCALI COMMERCIALIVILLE E CASALI
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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

MARTA, vani 2, bilocale sito al 
piano terra senza condominio, 
composto da sala con cucina, 
camera e bagno. Ideale come 
investimento! Classe energeti-
ca G.
Cod. 72308 € 39.000

MARTA, vani 2, a pochi pas-
si dal lago, appartamento 
composto da sala con cami-
no, cucina, camera e bagno. 
Ottimo investimento! Classe 
energetica G.
Cod. 72327 € 43.000

MONTEFIASCONE, vani 3, 
vicinissimo a tutti i servizi, 
cielo terra da finire, compo-
sto da sala con camino, cuci-
na, 2 camere e bagno. Clas-
se energetica G.
Cod. 72584 € 37.000

MONTEFIASCONE, vani 3, 
luminosissimo appartamen-
to composto da sala, cuci-
na, tinello, 2 camere, bagno, 
terrazza e balcone. No con-
dominio! Posto auto. Classe 
energetica G.
Cod. 72588 € 59.000

MONTEFIASCONE, vani 
3, appartamento con ampia 
sala, cucina, 2 matrimoniali, 
doppi servizi, balcone, ter-
razza e cantina. Possibilità di 
3a camera! Classe energeti-
ca G.
Cod. 70908 € 52.000

MARTA, vani 2, casa indi-
pendente su unico livello 
composta da: sala con cu-
cina e camino, camera e 
bagno. Giardino su 3 lati e 
possibilità di ampliamento. 
Classe energetica G.
Cod. 70791 € 49.000

MONTEFIASCONE, vani 5, 
villa singola, su unico livel-
lo con 2 sale con camino, 2 
cucine, 3 camere, bagno, ter-
razza, balcone. Ampia tevar-
na fuori terra e giardino su 4 
lati. Classe energetica G.
Cod. 71851 € 168.000

MARTA, vani 5, a 100 mt. dal 
lago, semindipendente con 
sala, cucina con camino, 2 
camere, doppi servizi, balco-
ne, doppio garage e terrazza 
con vista panoramica! Classe 
energetica G.
Cod. 72341 € 185.000

MONTEFIASCONE, vani 5, 
villetta a schiera con sala con 
camino, cucina, 2 camere, 3 
servizi, 2 balconi, ampia ta-
verna con cucina con camino 
e giardino fronte retro. Classe 
energetica G.
Cod. 71890 € 230.000

VILLE E CASALI
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Tel. 0761/49.34.45 - Cell. 328/15.37.196
orte@bonifazi.it

APPARTAMENTI

BASSANO IN TEVERINA, 
vani 2, nel centro del paese, 
appartamento con entrata 
indipendente, soggiorno con 
angolo cottura, due camere e 
bagno. Classe energetica G.
Cod. 72283    € 45.000

www.bonifazi.it/orte

VASANELLO, centralissi-
mo, vani 2, appartamento 
composto da ampio soggior-
no con angolo cottura, due 
camere e bagno. Annesso 
magazzino. Ottima posizio-
ne. Classe energetica G.
Cod. 71061    € 72.000

VASANELLO, vani 3, nel 
cuore del centro storico, 
appartamento con entrata 
indipendente composto da 
ingresso, cucina, sala, due 
camere, bagno e balcone. 
Classe energetica G.
Cod. 72235    € 19.000

ORTE, centro storico, vani 
3, a due passi dal Duomo, 
appartamento composto da 
soggiorno, cucina, came-
ra da letto, bagno e riposti-
glio. Subito abitabile. Classe 
energetica G.
Cod. 72358 € 35.000

ORTE, zona centrale, vani 
3,  appartamento subito abi-
tabile, composto da sala, 
cucina, disimpegno, due 
camere e bagno. Balcone, 
ripostiglio, cantina e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 71496 € 68.000

VASANELLO, vani 3, vicino 
alla piazza, con entrata in-
dipendente, appartamento 
composto da soggiorno con 
camino, cucina, 2 camere, 
bagno e lavanderia. Ristrut-
turato. Classe energetica F.
Cod. 60374    € 69.000

ORTE, quartiere di Petigna-
no, vani 4, appartamento 
composto da salone, cuci-
na abitabile, ripostiglio, due 
camere, due bagni e balco-
ni. Cantina e garage. Classe 
energetica G.
Cod. 71400 € 119.000

BASSANO IN TEVERINA, 
vani 5, appartamento com-
posto da grande salone, cu-
cina con termocamino e bal-
cone, tre camere, due bagni. 
Garage e soffitta. Balconi. 
Classe energetica G.
Cod. 68387 € 69.000

BASSANO IN TEVERINA, 
vani 5, in piccolo condomi-
nio, zona centrale, ampio 
salone, cucina abitabile, tre 
camere, due bagni, zona la-
vanderia e balconi. Cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 69468 € 73.000

“La chiave giusta
per la tua casa”
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NARNI, Centro storico. 

Appartamento con tinello, cucina, 

disimpegno, soggiorno, camera, 

bagno e ripostiglio. Locato.  

Cod. 6739 € 21.000

TERNI, Viale Brin. 
Appartamento con cucina abi-
tabile, soggiorno, corridoio, tre 
camere, due bagni, due balconi; 
cantina. 

Cod. 5634 € 56.000

Terni, zona Piazza Tacito. 

Ufficio al piano primo di mq 70 con 

cantina.   Buono stato.  

Cod. 6680 € 42.000

TERNI, zona Stazione. 

Negozio di mq 55 costituito da 

unico vano con antibagno e ba-

gno.  

Cod. 7284  € 33.000

TERNI, Borgo Rivo. 
Appartamento piano primo con 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno balcone. Cantina e box 
auto esterno.  
Cod. 5878 € 24.000

TERNI, Campomaggiore.

Appartamento al p. terra con am-

pio soggiorno, cucina, camera,la-

vanderia e cantina.  

Cod. 4202    € 20.000

AMELIA, zona centrale fuori 

porta. Appartamento composto 

da cucina, bagno, due camere e  

balconi. 

Cod. 5924 €  28.000

TERNI, Centro. 

Ottimo negozio al p. terra con uf-

ficio, disimpegni, bagno e cantina. 

Ben locato. 

Cod. 7199 € 85.000

TERNI, Periferia. 
Area di terreno edificabile per la 
costruzione di un edificio residen-
ziale. Comoda su strada e recin-
tata.  

Cod. 4451 € 47.000

TERNI, periferia. 
Appartamento  con soggiorno, cu-
cina, due camere, bagno, terrazzo 
e balcone. Tre cantine, ripostiglio e 
wc. Garage. 

Cod. 4449 € 33.000

TERNI, Zona Coop. 

Appartamento ristrutturato costi-

tuito da soggiorno, cucina, ripo-

stiglio, due camere e bagno. 

Cod. 6064 € 30.000

VALNERINA, centro storico 

di caratteristico borgo.

Appartamento con cucina, due 

camere,  bagno e ripostiglio.   

Cod. 6549 € 22.000

TERNI, Santa Giusta. 
Appartamento al p. terra compo-
sto da zona giorno, disimpegno, 
due camere, bagno, corte. Canti-
na, garage, posto auto.  

Cod. 5605 € 52.000

TERNI, San Giovanni. 
Appartamento con ingresso-sala, 
cucina, veranda, disimpegno, due 
camere, ripostiglio e bagno. Loca-
le deposito e ripostiglio.  

Cod. 2684 € 39.070

TERNI
e provincia

MONTECASTRILLI. Apparta-

mento a schiera su due livelli di tre 

vani ed accessori. Balconi e giar-

dino. Da ristrutturare.   

Cod. 7303 € 22.000

TERNI, zona Fiori. Appar-

tamento su piano terra e piano 

primo due livelli di mq 100 oltre 

balcone, cantina e piccola corte.  

Cod. 5847   € 22.000
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VIAREGGIO, Bicchio. 
Negozio al piano terra con labo-
ratorio, vano pluriuso, deposito, 
spogliatoio e doppio servizio igie-
nico. 
Cod. 7318 € 73.000

MONTEFIASCONE, periferia. 
Appartamento su due livelli di due 

vani, completamente da ristruttu-

rare. Area esterna.   

Cod. 6878 € 11.000

VETRALLA, dintorni. Ottimo 
casaletto indipendente su due li-
velli. Terreno pertinenziale. Carat-
teristico contesto naturalistico.  

Cod. 6449 € 52.000

VITERBO, periferia. 
Ampio fabbricato rurale da ri-
strutturare con annessi e cantine. 
Ampi terreni circostanti.   

Cod. 4782 € 165.000

VITERBO, Grotte S. Stefano. 
Appartamento con ampio soggior-
no, cucina, due camere, due ba-
gni, veranda, balcone e giardino.  

Cod. 6587 € 65.000

VIAREGGIO,Centro. 
Locale commerciale di mq 206 

attualmente destinato a ristorante. 

Ottimo stato.  

Cod. 7289 € 191.000

FIRENZE, Castello. 
Appartamento al secondo piano, 

composto da soggiorno, cucina, 

due camere e bagno. 

Cod. 7102 € 109.000

MONTEFIASCONE, Semi-
centro. Appartamento composto 

da soggiorno con camino, cucina, 

due camere, bagno e due balconi.  

Cod. 7287 € 67.000

ORTE SCALO. 
Appartamento composto da cuci-
na, camera matrimoniale, camera 

singola,   bagno e balconcino.   

Cod. 7286 € 18.000

VITERBO, Centro storico. 
Locale commerciale al piano terra 

suddiviso in due ambienti comuni-

canti tra loro, bagno.    

Cod. 7201 € 101.000

VITERBO, Semicentro. 
Recente ottimo ufficio con ingres-
so, quattro stanze, disimpegno, 
due bagni e due terrazze.  

Cod. 6522 € 63.000

CASTIGLIONE DELLA PE-
SCAGLIA, Punta Ala. Esclusivo 
appartamento con zona giorno, 
due camere, due bagni.Corte 
esterna.  
Cod. 7191 € 181.000

FIRENZE, Lungarno. 
Appartamento con ampio soggior-
no, cucina,due camere, due bagni 
e due terrazzee disimpegno. Ga-
rage. 
Cod. 7268 € 290.000

RIETI, Vazia. 
Fabbricato su quattro livelli costi-
tuito da nove abitazioni oltre gara-
ges, cantine e spazi comuni. Stato 
grezzo. 
Cod. 7298 € 213.000

ORTE, periferia. 
Abitazione indipendente al piano 
terra di mq 75 con giardino, por-

tico e cantina. 

Cod. 2425 € 27.000

RIETI - VITERBO

TOSCANA

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

giorno, camera, stanza,bagno, 

portico, ripostiglio e giardino.  

Cod. 5968 € 45.000

ISOLA D’ELBA. Pochi passi 

da mare e spiaggia. Appartamen-

tino al piano primo con cucina, di-

simpegno, camera e bagno. 

Cod. 7103 € 79.000

VITERBO, dintorni. 
Fabbricato indipendente su due 
livelli costituito da quattro vani, 
cucina, bagno,terrazza, giardino e 
terreno.  
Cod. 645 € 30.000
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DERUTA, zona Tiberina. 

Recente negozio formato da am-

pio vano oltre ripostigli e bagno 

con antibagno. Ampie vetrine.  

Cod. 7296 € 36.000

MARSCIANO, Località Olme-

to. Terreno edificabile in bune con-

dizioni di complessivi 2220 mq.

 

Cod. 4309 € 47.000

Perugia, Madonna Alta. 
Appartamento con ingresso, ti-
nello/ cucina, soggiorno, due ca-
mere, due bagni, ripostiglio e due 
terrazze. 
Cod. 6662 € 65.000

PERUGIA, Villa Pitignano. 
Appartamento con cucina, sog-
giorno, due camere, bagno e bal-
cone. Soffitta, fondo, box auto e 
corte. 

Cod 2385 € 20.000

ROMA, San Pietro. 
Ottimo appartamento composto 
da ingresso/soggiorno cucina, 
due camere, bagno, balcone e 
soffitta.  
Cod. 6805 € 212.000

ROMA, Gianicolense. 

Appartamento costituito da in-

gresso/salottino, cucina, camera, 

bagno, ripostiglio e due terrazzi.  

Cod. 7317 € 81.000

SPOLETO, Adiacente Flami-

nia, zona commerciale/direzio-

nale. Ampio ufficio al p. terra di 

mq 143. Ottimo stato. Locato.  

Cod. 5862 € 89.000

TODI, Centro Storico. 

Appartamento da ristrutturare su 

due livelli e doppio ingresso di mq 

115 totali.  

Cod. 5548 € 26.000

PERUGIA, San Sisto.
Appartamento con ingresso, cu-
cina, soggiorno, quattro camere, 
due bagni, due balconi e un ripo-
stiglio.  
Cod. 5834 € 103.000

PERUGIA, Ponte Pattoli. 

Abitazione semindipendente su 

tre livelli con corte privata e box 

metallico.  

Cod. 6825 € 44.000

ROMA, Zona Prati. 
Appartamento con soggiorno 
doppio, cucina, due camere, ca-
meretta, due bagni. Ripostiglio e 
balcone.  

Cod. 6807 € 366.000

FOLIGNO, S. ERACLIO. 

Appartamento al 2°ed ultimo pia-

no con ingresso, cucina, tre came-

re e wc. Due terrazzi.  

Cod. 7265 € 23.000

TODI, DINTORNI. 

Ampio casale semidipendente su 

due livelli con fondi, cantina, sog-

giorno, cucina, 5 camere, 3 bagni.   

Cod. 7328 € 157.000

MARSCIANO, Cerqueto. 

Appartamento su tre livelli da ri-

strutturare, con cucina, tre came-

re, due bagni, ripostiglio. Cantina.   

Cod. 5111 €  30.000

PERUGIA, Elce. 
Appartamento da ristrutturare co-
stituito da 5 vani, cucina, bagno e 
terrazzo. Soffitta, cantina e gara-
ge.  
Cod. 5682 € 52.000

ROMA

PERUGIA E PROVINCIA

ASTE 24.EU • Terni - Corso del Popolo, 5
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800.145.095

ROMA, Rioni Monti. 

Appartamento su due livelli costi-

tuito da imgresso, tre vani, doppi 

servizi  e tavernetta.  

Cod. 7316 € 199.000
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MAREABRUZZO - MOLISE

FRASCATI - LADISPOLI

LIGURIA

CALABRIA - PUGLIA

ALFEDENA. Monolocale com-
posto da ambiente soggiorno/
pranzo e bagno, direttamente col-
legato a ampia cantina a p. semin-
terrato. 

Cod. 7297 € 29.000

PESCARA, Pineta. 
Ottima recente villetta in bifamilia-
re su due livelli, con ingresso indi-
pendente ed area esterna privata. 
Garage.  
Cod. 7285  € 192.000

SULMONA, dintorni. 

Villino bifamiliare su quattro livelli 

con balconi e giardino.

 

Cod. 6504 € 176.000

LADISPOLI, Zona centrale, 

vicino mare. Negozio al piano 

terra composto da due ambienti 

bagno  antibagno. 

 Cod. 7111 € 67.000

SANREMO, semicentro. 

Appartamento al piano terra co-

stituito da ingresso, corridoio,cu-

cina, altro vano, bagno e veranda.  

Cod. 6542 € 38.000

MARINA DI DAVOLI.  
Appartamento composto da in-
gresso, salotto, cucina, tre came-
re, 2 bagni,balconi. Corte perti-
nenziale.  
Cod. 4986 € 50.000

ISERNIA, Centro. 

Locale commerciale di natura ri-

cettiva. Ottimo stato.   

Cod. 5222 € 57.000

MONTESILVANO, Santa Filo-

mena. Appartamento composto 

da ingresso, cucinino, due came-

re, bagno, ripostiglio e veranda.  

Cod. 2235 € 47.000

PESCARA, Porta Nuova. 

Appartamento uso ufficio al piano 

primo di mq 130 oltre balcone. Ot-

timo stato.  

Cod. 6856 € 80.000

LADISPOLI, Palo. Villino su 

quattro livelli con balconi, corte 

esclusiva e posto auto. Buonissi-

mo stato.   

Cod. 6820 € 112.000

GENOVA, Castelletto/Prin-

cipe. Appartamento al secondo 

piano di mq 180 con giardinetto. 

DA ristrutturare. 

Cod. 6538 € 127.000

TORTORETO LIDO. 
Recente appartamento a 130 mt 
mare con soggiorno, angolo cot-
tura, camera, ripostiglio, bagno e 
due balconi.   
Cod. 7304 € 76.300

SAN BENEDETTO DEL 
TRONTO, adiacente lungomare. 
Ottimo appartamento recente-
mente ristrutturato di mq 60 con 
balcone.   

Cod. 7220 €  167.000

ALBA ADRIATICA, 100 mt 
mare. Appartamento al p. terra 
composto da soggiorno, cucina, 
tre camere, due bagni.Corte pri-
vata.  

Cod. 7308 € 72.000

FRASCATI, Periferia. 
Complesso immobiliare composto 
da due ville di cui una con pisci-
na, magazzino,  garage e terreni 
agricoli.   

Cod. 5906 € 620.000

COD. BANCA DATI  ASTE

GALLIPOLI, zona centrale.  

Recente negozio  di mq 77 co-

stituito da due ambienti e bagno. 

Ottimo stato.  

Cod. 4801 € 68.000
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