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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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U.S.A
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Tel. 0744/47.11.22

Cod. Banca Dati: MIAMI

www.bonifazi.it

MIAMI BEACH, INDIAN 
CREEK DR., appartamenti-
no con posto auto e balcone. 
Fantastica vista sulla baia e 
sull’oceano. Piscina. Buona 
location.
Cod. 69971  € 85.000

MIAMI BEACH COLLINS 
AV., eccellente monolocale in 
condohotel fronte oceano. Pa-
noramico. Posto auto. Piscina.
Cod. 69315  € 87.000

MIAMI BEACH, COL-
LINS AV., ottimo apparta-
mento ristrutturato con bal-
cone, adiacente spiaggia. 
Adiacente zone vita notturna.
Cod. 64548  € 96.000

MIAMI BEACH, INDIAN 
CREEK DR., appartamenti-
no ristrutturato con camera e 
garage. Piscina. Un isolato da 
spiaggia e centri commerciali.
Cod. 69039   € 97.000

MIAMI BEACH, E TREA-
SURE DR., appartamento vi-
cino locali e spiaggia. Balco-
ne con vista sulla baia. Posto 
auto. Piscina. Area barbecue.
Cod. 64945  € 99.000

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  € 107.000

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
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U.S.A
MIAMI - 1260 Washington Ave.

Tel. 0744/47.11.22

Cod. Banca Dati: MIAMI

www.bonifazi.it

MIAMI BEACH, WEST 
DR., appartamento ristruttu-
rato e mobiliato con balco-
ne panoramico sulla baia e 
Downtown. Piscina e molo.
Cod. 68574  € 116.000

MIAMI BEACH, 85TH 
ST., appartamento panorami-
co a pochi passi dall’oceano 
e dal parco. Piscina e area 
barbecue. Vicino ristoranti e 
negozi.
Cod. 64687  € 117.000

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. Nel verde 
vicino spiaggia. 
Cod. 69316  € 120.000

MIAMI BEACH, CAR-
LYLE AV., spazioso appar-
tamento con una camera. A 
pochi passi da spiaggia, risto-
ranti e negozi. Posto auto.
Cod. 64812  € 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 
Village, luminoso e panora-
mico appartamento con patio, 
splendido giardino, camera e 
posto auto. Piscina.
Cod. 69554  € 129.000

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

www.bonifazi.it/isernia

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

APPARTAMENTI

ISERNIA, vani 3, ampio in-
gresso, soggiorno con ango-
lo cottura, 2 camere grandi e 
bagno. In piccolissimo con-
dominio, solo due unità abi-
tative, unico ed interessante. 
Classe energetica G.
Cod. 72764 € 75.000

ISERNIA, vani 3, 115 mq, 
ampio ingresso, salone gran-
de, cucina abitabile, 2 came-
re matrimoniali, bagno e ri-
postiglio. Posto auto coperto 
in area condominiale chiusa. 
OTTIMO. Classe energetica 
G.
Cod. 72937 € 105.000

ISERNIA, centro storico,  
100 mq unico livello: ingres-
so, sala, cucina abitabile con 
camino, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e cantina. Con ter-
razzo e ottima veduta. Clas-
se energetica G.
Cod. 69973 € 35.000

ISERNIA, vani 4, in piccolo 
condominio centrale, ampio 
e luminoso, ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 camere, 2 
bagni e ripostiglio. Zona ri-
servata. Garage di 30mq.
Cod. 73447 € 155.000

ISERNIA, vani 4, nuovo con 
garage, in parco chiuso con 
piscina. L’immobile di recen-
te costruzione è ben rifinito 
ed in ottimo stato, doppia 
esposizione con terrazzi. 
Classe energetica C.
Cod. 72932 € 205.000

ISERNIA, vani 5,  150 mq in 
ottimo stato, ampio ingres-
so, salone doppio, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 
balconate, ottimo panorama. 
Con cantina e possibilità di 
box.
Cod. 73482 € 157.300

ISERNIA, vani 6, 150 mq 
utili oltre balconi di 45 mq, 
ampio ingresso, salone dop-
pio, cucina abitabile, tinello, 
4 camere, 2 bagni. Garage e 
cantina. Ottima esposizione. 
Classe energetica G.
Cod. 73152 € 150.000

PESCHE,  villetta a schiera, 
la prima di testa con 3 lati 
aperti, su 2 livelli oltre man-
sarda e piano semi interrato 
con garage. Con giardino di 
200 mq. Classe energetica 
G.
Cod. 70140 € 193.000

ISERNIA, villa singola con 
4.100 mq di terreno e giardi-
no, 2 appartamenti indipen-
denti di 175 mq, piano terra 
e primo. Soluzione unica in 
centro, in ottimo stato. Clas-
se energetica G.
Cod. 61345 € 450.000
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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”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

APPARTAMENTI

PESCARA, all’interno dell’e-
sclusivo complesso edilizio 
Ghardaia, immerso nel verde 
ed a due passi dalla spiaggia, 
splendido monolocale con 
posto auto assegnato. Clas-
se energetica A.
Cod. 72975    € 109.000

PESCARA, Porta Nuova, 
vani 2, in piccola palazzina 
bilocale da ristrutturare a po-
chi passi dal mare composto 
da: ingresso, sala, cucina, ca-
mera matrimoniale, bagno e 
balcone. Classe energetica G.
Cod. 72941    € 85.000

PESCARA, Portanuova, 
vani 4, a due passi dal mare, 
ampio appartamento com-
posto da ingresso, sala, cu-
cina abitabile, tre camere, 
due bagni, balcone. Classe 
energetica G.
Cod. 73405 € 159.000

PESCARA, lungomare Cri-
stoforo Colombo, vani 4, 
proponiamo quadrilocale al 
secondo piano con ascenso-
re, balcone perimetrale, ga-
rage. Splendida vista mare. 
Classe energetica G.
Cod. 73565 € 250.000

PESCARA, Porta Nuova, 
vani 5, appartamento ristrut-
turato, uso ufficio. Ottimo in-
vestimento con rendita già in 
essere. Classe energetica G.
Cod. 73125 € 129.000

PESCARA, Nord, vani 5, più 
precisamente in via Caravag-
gio, ampio appartamento du-
plex in recente costruzione. 
Possibilità di acquistare un 
garage e posti auto scoperti. 
Classe energetica D.
Cod. 72974 € 195.000

PESCARA, Porta Nuova, 
vani 5, a pochi passi dal 
mare, ampio appartamento in 
ottimo stato, quasi comple-
tamente ristrutturato. Posto 
auto condominiale, deposito 
bici. Classe energetica G.
Cod. 71572 € 199.000

SAN GIOVANNI TEATINO, 
più precisamente a Sam-
buceto, semi-indipendente 
finemente ristrutturata, dal-
lo stile rustico all’esterno e 
moderno all’interno. Classe 
energetica G.
Cod. 72731 € 142.000

PESCARA, Zona Colli, vani 
4, più precisamente in Strada 
Colle di Mezzo, proponiamo 
soluzione semindipendente 
con splendida vista mare e 
monti. Classe energetica G.
Cod. 72432 € 79.000

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

www.bonifazi.it/sulmona

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

SCANNO, vani 3, appar-
tamento in centro storico, 
composto da camera da 
letto, bagno, soggiorno e 
cucina. Possibilità di cantina 
al piano sottostante. Classe 
energetica G.
Cod. 69625 € 52.000

SULMONA, vani 3, apparta-
mento al piano rialzato com-
posto da tinello con angolo 
cottura, bagno, due camere 
e fondaco. Classe energetica 
D.
Cod. 73306 € 62.000

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

SULMONA, vani 3, apparta-
mento al piano primo com-
posto da: ingresso, soggior-
no-cucina, 2 camere, doppi 
servizi, balconi e fondaco. 
Classe energetica G.
Cod. 72880 € 125.000

SCANNO, vani 4, piano terra, 
un ampio locale con un pic-
colo bagno. primo piano, cu-
cina, sala da pranzo e bagno, 
piano secondo, una camera 
matrimoniale e una cameret-
ta. Classe energetica G.
Cod. 73074 € 58.000

PRATOLA PELIGNA, vani 
4, appartamento posto al 1° 
piano composto da sala, cu-
cina con camino, 3 camere, 
2 bagni, ripostiglio, ampi bal-
coni e garage. Classe ener-
getica E.
Cod. 72646 € 145.000

PETTORANO SUL GIZIO, 
ampio garage, taverna con 
finestra, palestra, ripostiglio; 
cucina, salone, bagno con 
doccia; bagno, camera ma-
trimoniale con cabina arma-
dio, 2 camere singole. Classe 
energetica G.
Cod. 72938 € 290.000

VILLE E CASALI

RAIANO, vani 2, apparta-
mento al piano primo com-
posto da: soggiorno, cuci-
na, camera e bagno. Classe 
energetica D.
Cod. 73220 € 60.000

SULMONA, centro stori-
co, vani 3, appartamento al 
piano primo composto da: 
soggiorno-cucina, 2 camere, 
bagno, balcone e ripostiglio. 
Classe energetica G.
Cod. 73217 € 60.000
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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

“La chiave giusta
per la tua casa”

www.bonifazi.it/casteldisangro

APPARTAMENTI

CASTEL DI SANGRO,  bilo-
cale in ottimo stato. Arredato. 
Inoltre cantinola. Classe ener-
getica G.
Cod. 73573 € 73.000

CASTEL DI SANGRO, vani 
2, in via panoramica, bilocale 
con ampio giardino privato di 
recentissima costruzione. In-
gresso indipendente. Posto 
auto scoperto. Classe ener-
getica G.
Cod. 70289 € 85.000

CASTEL DI SANGRO, Fonte 
Vaniero, vani 2, piano terra 
di nuova costruzione compo-
sto da: soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, came-
ra, bagno, giardino e posto 
auto. Classe energetica G.
Cod. 73282 € 90.000

ALFEDENA, centro, vani 3, 
soluzione ristrutturata su due 
livelli composta da soggior-
no, cucina a vista, due came-
re e bagno oltre balcone. In-
gresso indipendente. Classe 
energetica G.
Cod. 73569 € 89.000

CASTEL DI SANGRO, cen-
trale, vani 3, piano rialzato 
completamente ristrutturato 
composto da: ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 
due ampie camere, bagno e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 73020 € 109.000

CASTEL DI SANGRO, se-
micentrale, vani 3, apparta-
mento al piano 1° di recen-
tissima costruzione. Tre vani 
oltre balconi e posto auto. 
Finemente arredato. Classe 
energetica B.
Cod. 72574 € 139.000

CASTEL DI SANGRO, vani 
3, bellissimo appartamento, 
recente costruzione, centra-
lissimo, con terrazzo. Triloca-
le con due servizi. Arredato. 
Inoltre box. Classe energeti-
ca A.
Cod. 73313 € 225.000

CASTEL DI SANGRO, se-
micentrale, soluzione se-
mi-indipendente con piccolo 
spazio esterno. Trilocale, ri-
strutturato di recente e arre-
dato. Classe energetica G.
Cod. 73120 € 115.000

CASTEL DI SANGRO, re-
cente costruzione su due li-
velli con entrata indipendente 
composta da: soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
due bagni, balconata, giardi-
no. Classe energetica A.
Cod. 73399 € 175.000

VILLE E CASALI
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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, in zona Are-
mogna, vani 2, a due passi 
dalle piste da sci, proponia-
mo in vendita grazioso bilo-
cale all’ottavo piano del re-
sidence “Paradiso”. Classe 
energetica G.
Cod. 73345 € 65.000

ROCCARASO, centrale, 
vani 2, ampio e grazioso mo-
nolocale ristrutturato e arre-
dato. Inoltre cantina e posto 
auto. Classe energetica G.
Cod. 73075 € 99.000

RIVISONDOLI, vani 2, in con-
dominio La Baita, soluzione al 
piano rialzato con doppio ter-
razzo. Bilocale. Ristrutturata e 
arredata. Classe energetica G.
Cod. 73049 € 99.000

ROCCARASO, semicentro, 
vani 2, 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 € 115.000

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 € 205.000

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

ROCCARASO, vani 4, ap-
partamento di ampia metra-
tura, soggiorno con camino, 
cucina abitabile, tre camere 
e doppi servizi. Ottimo stato. 
Classe energetica G.
Cod. 72848 € 220.000

RIVISONDOLI, nel centro 
storico, soluzione semi indi-
pendente 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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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

FRASCATI, ville bifamiliari 
nuova costruzione, 170 mq 
su 3 livelli: 3 camere, 2 bagni, 
giardino di 300 mq e posti 
auto. Classe energetica A+.
Cod. 67397 € 369.000

RESIDENCE “IL GIARDI-
NO”, bifamiliari nuova co-
struzione su 2 livelli, residen-
ziali + portici, accessorio, 
serra bioclimatica, giardino 
privato, posti auto. Classe 
energetica A3.
Cod. 72962 € 395.000

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 € 229.000

TORRE ANGELA, vani 4, 
piano terra con giardino, 
soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere, bagno, giardino 
100 mq e posto auto scoper-
to. Venduto parzialmente ar-
redato. Classe energetica G.
Cod. 73612 € 139.000

COCCIANO/FRASCATI, vani 
4, appartamento al piano terra 
di 70 mq composto da ampio 
soggiorno, cucinotto, 2 came-
re e bagno. Giardino 80 mq e 
posto auto coperto. Ristruttu-
rato. Classe energetica G.
Cod. 72985 € 219.000

FRASCATI, Zona Macchia 
dello Sterparo, vani 5, ap-
partamento bilivello 90 mq 
composto da soggiorno con 
cucina a vista, 3 camere, 2 ba-
gni, giardino angolare e 2 box 
auto. Classe energetica A.
Cod. 73273 € 258.000

ROMA, trilocale, 90 mq: in-
gresso, salone, cucina abita-
bile, due camere, due bagni, 
balcone. Cantina e posto 
auto coperto. Secondo piano 
con ascensore. Classe ener-
getica E.
Cod. 70084 € 225.000

TOR VERGATA, villa bifa-
miliare, nuova costruzione, 
salone, angolo cottura, 2 ca-
mere, 2 bagni, serra solare. 
Giardino 250mq, posti auto. 
Classe energetica A.
Cod. 72802 € 250.000

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

www.bonifazi.it/rieti

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

APPARTAMENTI

RIETI, Santa Rufina, vani 
4, appartamento composto 
da: ingresso, salone, cucina, 
due camere, due bagni, due 
cantine e posto auto coperto. 
Classe energetica G.
Cod. 73413 € 67.000

RIETI, centro, vani 4, appar-
tamento centralissimo vicino 
a tutti i servizi, ottima espo-
sizione, con ingresso, ampio 
salone, cucina, due came-
re, bagno e balcone. Classe 
energetica G.
Cod. 73535 € 87.000

RIETI, Micioccoli, vani 4, 
appartamento centralissimo 
composto da salone, cucina, 
camera matrimoniale, came-
retta, due bagni, balcone e 
garage. Classe energetica G.
Cod. 71999 € 97.000

RIETI, centro storico, vani 
4, appartamento in palazzi-
na con ristrutturazione an-
tisismica interna ed esterna 
suddiviso su due livelli. AF-
FARE!!! Classe energetica G.
Cod. 73053 € 117.000

RIETI, Lisciano, vani 5, ap-
partamento al secondo piano 
molto luminoso composto da 
cucina con tinello, salone, tre 
camere da letto, bagno, bal-
coni, cantina e terreno. Clas-
se energetica G.
Cod. 70305 € 69.000

RIETI, Porta D’Arci, vani 
5, appartamento completa-
mente ristrutturato di ampia 
metratura al terzo piano, vi-
cino a tutti i servizi!!! Classe 
energetica G.
Cod. 73454   € 137.000

RIETI, Piazza Cavour, vani 
5, appartamento al centro 
della città con salone, cuci-
na, tre camere, due bagni, 
balconi, ripostiglio, posto 
auto interno, cantina. Classe 
enegetica G.
Cod. 71050  € 137.000

RIETI, Cantalice, vani 4, 
casa indipendente su due li-
velli, la proprietà si compone 
di: salone con angolo cottura 
e camino, due camere e due 
bagni. Classe energetica G.
Cod. 73606 € 149.000

RIETI, centro, luminosissima 
abitazione semi indipenden-
te su due livelli composta da 
cucina, salone, due camere, 
due bagni, lavanderia, giardi-
no e cantina. Classe energe-
tica G.
Cod. 71948 € 197.000

VILLE E CASALI
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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

www.bonifazi.it/viterboportafiorentina

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

APPARTAMENTI

VITERBO, centro, vani 2, 
appartamento completa-
mente e finemente ristruttu-
rato in palazzetto di sole 2 
unità: sala, angolo cottura, 
camera, bagno, terrazza. 
Classe energetica E.
Cod. 73238 € 69.000

VITERBO, Ellera, vani 3, 
appartamento molto lumino-
so, ingresso, cucina-salotto 
abitabile con ripostiglio, 2 
camere, bagno, ampio bal-
cone, garage a parte. Classe 
energetica G.
Cod. 71291 € 75.000

VITERBO, centro, vani 3, 
appartamento completa-
mente ristrutturato ben rifini-
to con travi in legno: sala con 
angolo cottura, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. Classe 
energetica E.
Cod. 73239 € 79.000

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

VITERBO, F. Baracca, vani 
3, grazioso appartamento 
finemente ristrutturato: am-
pio salone, cucina abitabile, 
2 camere, 2 bagni, balcone, 
posto auto, cantina. Classe 
energetica F.
Cod. 72556 € 119.000

VITERBO, Santa Barbara, 
vani 3, appartamento pari 
al nuovo composto da sala, 
cucina separata, 2 camere, 
bagno, disimpegno, terraz-
zo e posto auto assegnato. 
Classe energetica D.
Cod. 73516 € 125.000

VITERBO, Cappuccini, vani 
4, appartamento di ampia 
metratura molto luminoso e 
soleggiato, ingresso, salone, 
cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, 2 terrazzi, cantina. 
Classe energetica G.
Cod. 71822 € 78.000

VITERBO, Garbini, vani 3, 
in contesto residenziale, pa-
lazzina a cortina, apparta-
mento: ampio salone, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 
ripostiglio e terrazza. Classe 
energetica E.
Cod. 72970 € 109.000

VITERBO, Murialdo, vani 4, 
ampio e luminoso apparta-
mento con tripla esposizione 
e terrazzi: ingresso, salone 
con camino, 3 camere, cuci-
na, garage e cantina. Classe 
energetica G.
Cod. 73546 € 129.000
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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

“La chiave giusta
per la tua casa”

www.bonifazi.it/montefiascone

APPARTAMENTI

MONTEFIASCONE, vani 2, 
grazioso bilocale sito al piano 
terra composto da: ingresso, 
cucina abitabile, ampia ca-
mera 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 € 48.000

CAPODIMONTE, vani 3,  ap-
partamento con sala, cucina, 
2 camere, bagno, 2 balconi 
e cantina. Aria condizionata. 
Classe energetica F.
Cod. 71265 € 79.000

MONTEFIASCONE, vani 3, 
appartamento composto da 
sala, tinello con predispo-
sizione per camino, cucina, 
due camere, bagno, balcone, 
garage con camino e giardi-
no. Classe energetica G.
Cod. 73457 € 98.000

MARTA, vani 2, casa in-
dipendente su unico livello 
composta da: sala con cucina 
e camino, camera e bagno. 
Giardino su 3 lati e possibilità 
di ampliamento. Classe ener-
getica G.
Cod. 70791 € 49.000

MONTEFIASCONE, semin-
dipendente vista lago, com-
posta da ampia sala, tinello, 
cucina, 3 camere, doppi ser-
vizi, terrazza, balcone, gara-
ge, giardino, cantina. Classe 
energetica G.
Cod. 73539 € 160.000

ZEPPONAMI, vani 5, re-
cente costruzione composta 
da sala, tinello, cucina con 
camino, 3 camere, 2 bagni, 
portico, terrazza, taverna, 
garage e terreno di 6.800 mq. 
Classe energetica G.
Cod. 73452 € 210.000

ZEPPONAMI, casa indipen-
dente composta da 2 sale, 2 
cucine, 3 camere, studio, ri-
postiglio, 3 bagni, 3 balconi, 
4 cantine, garage e giardino. 
Classe energetica G.
Cod. 71333 € 92.000

MONTEFIASCONE, casa 
indipendente su più livelli, al 
grezzo da finire di circa 550 
mq, con 3.500 mq di terreno. 
Possibilità di ricavare 3 unità 
abitative. Classe energetica G.
Cod. 70778 € 149.000

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

www.bonifazi.it/orte

“La chiave giusta
per la tua casa”

VILLE E CASALI

APPARTAMENTI

ORTE, nel cuore del centro 
storico con vista panorami-
ca, caratteristico locale uso 
taverna con angolo cottura 
e bagno. Ottima posizione. 
Classe energetica G.
Cod. 71279    € 15.000

ORTE, vani 2, nel cuore del 
centro storico, vicinissimo a 
tutti i servizi, proponiamo in 
vendita appartamento com-
posto da soggiorno con an-
golo cottura, camera e ba-
gno.
Cod. 73445    € 35.000

ORTE SCALO, vani 2, in 
zona centralissima, a due 
passi dalla stazione Fs, ap-
partamento composto da 
ingresso, cucina abitabile, 
camera da letto, bagno e bal-
cone. Classe energetica G.
Cod. 73462    € 40.000

VASANELLO, vani 3, nel 
cuore del centro storico pro-
poniamo in vendita apparta-
mento composto da soggior-
no con angolo cottura, due 
camere e bagno. Annessa 
ampia cantina. Classe ener-
getica G.
Cod. 73453 € 35.000

VASANELLO, zona centra-
le, vani 3,  appartamento 
composto da sala, cucina 
abitabile, due camere e ba-
gno. Tetto appena rifatto. 
Ottimo affare! Classe energe-
tica G.
Cod. 73522 € 36.000

ORTE, in zona centralissi-
ma, vani 3, delizioso appar-
tamento in piccolo condomi-
nio. Soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno 
e balcone. Classe energetica 
G.
Cod. 73467 € 74.000

ORTE, in zona centralissi-
ma, vani 4, appartamento 
composto da ingresso, sog-
giorno con angolo cottura, 
due camere, due bagni, bal-
cone, cantina e garage/ta-
verna. Classe energetica G.
Cod. 73575 € 79.000

BASSANO IN TEVERINA, 
vani 5, bellissimo apparta-
mento con entrata indipen-
dente di ampia metratura 
composto da cucina, sala, 
tre camere, due bagni, bal-
cone e terrazzo. Classe ener-
getica C.
Cod. 71689 € 95.000

VASANELLO, in zona pa-
noramica e assolata, villino 
a schiera con garage e giar-
dino privato. Salone, cuci-
na, tre camere e due bagni. 
Balconi. Annessa mansarda. 
Classe energetica G.
Cod. 72949 € 139.000
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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

www.bonifazi.it/ternicentro

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

TERNI, Cospea, vani 2, ap-
partamento composto da: 
ampio soggiorno con cami-
no, cucina con ripostiglio, 
camera matrimoniale, bagno, 
terrazzo e garage. Classe 
energetica G.
Cod. 72867 € 79.000

TERNI, San Giovanni, vani 
3, appartamento luminoso 
composto da: ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, ri-
postiglio, camera, cameretta, 
due balconi di cui uno veran-
dato. Classe energetica G.
Cod. 73571 € 79.000

TERNI, primo semicentro, 
vani 3, appartamento com-
posto da: ingresso, ampio 
soggiorno, cucina con tinello 
e camino, due camere, due 
bagni, ripostiglio, balcone, 
posto auto. Classe energeti-
ca G.
Cod. 72411    € 89.000

TERNI, zona Poeti, vani 3, 
appartamento al piano rial-
zato, abitabile sin da subito 
con accogliente ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
due camere, bagno e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 73583 € 119.000

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 € 89.000

TERNI, zona Cospea, vani 4 
appartamento al quinto pia-
no con ascensore con sog-
giorno luminoso dotato di 
terrazzo abitabile, 3 camere, 
2 bagni, cucina con tinello e 
garage. Classe energetica G.
Cod. 73608 € 98.000

TERNI, centro storico, vani 
4, appartamento uso ufficio 
in ottime condizioni compo-
sto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, due camere, ba-
gno, balcone e cantina. Clas-
se energetica G.
Cod. 73319 € 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, Poscargano, semin-
dipendente su tre livelli pre-
disposta per due unità abi-
tative, con garage, terrazzo 
abitabile panoramico e corte 
esterna. Classe energetica 
G. 
Cod. 70214 € 269.000

VILLE E CASALI



20 Ogni agenzia ha un proprio Titolare ed è Autonoma                                                                                            

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

www.bonifazi.it/ternipiazzatacito

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

TERNI, prima periferia, vani 
2, appartamento sito al primo 
piano composto da soggior-
no con angolo cottura, ca-
mera, ampio giardino e box 
auto. Classe energetica G.
Cod. 71683 € 29.000

VIALE BRIN, vani 2, appar-
tamento sito al primo piano 
di graziosa palazzina, com-
posto da cucina abitabile, 
soggiorno, 2 bagni, camera 
doppia e giardino. Classe 
energetica G.
Cod. 68027 € 39.000

TERNI, Borgo Rivo, vani 
2, appartamento finemente 
ristrutturato composto da: 
ingresso, soggiorno con cu-
cina, camera matrimoniale, 
doppi servizi e balcone ve-
randato. Classe energetica G.
Cod. 73110 € 59.000

TERNI, semicentro, vani 3, 
appartamento ristrutturato 
composto da open space, 
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, due balconi e una ter-
razza. Classe energetica G.
Cod. 70254 € 69.000

TERNI, centro, vani 3, attico 
panoramico e molto lumino-
so composto da soggiorno, 
cucina abitabile, due came-
re, bagno, ripostiglio ed am-
pia terrazza di 40 mq. Classe 
energetica G.
Cod. 65805 € 94.000

TERNI, periferia, casolare di 
ampia metratura da ristruttu-
rare. Classe energetica G.
Cod. 59911 € 59.000

STRONCONE, periferia, 
abitazione indipendente, due 
camere matrimoniali, cucina 
abitabile, soggiorno, posto 
auto e corte esterna. Classe 
energetica G. 
Cod. 65134 € 36.000

VILLE E CASALI

TERNI, centro, vani 5, ap-
partamento di ampia metra-
tura composto da cucina, 
doppio soggiorno, quattro 
camere, due bagni e balco-
ne. Classe energetica G.
Cod. 71109 € 68.000
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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

www.bonifazi.it/ternicittagiardino

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

TERNI, Città Giardino, vani 
3, in piccola palazzina, ap-
partamento composto da 
soggiorno, cucina abitabile, 
due ampie camere, bagno, 
due balconi, cantina. Ottimo. 
Classe energetica G. 
Cod. 72151 € 49.000

TERNI, primo semicentro, 
vani 3, appartamento al pri-
mo piano composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, balcone 
e cantina. Ristrutturato. Clas-
se energetica D. 
Cod. 72835 € 69.000

TERNI, prima periferia, vani 
3, in recentissima costruzio-
ne, appartamento composto 
da soggiorno e cucina Open-
Space, due camere, due 
bagni, ripostiglio, giardino, 
garage. Classe energetica C.
Cod. 73085 € 155.000

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,  attico di ampia metratu-
ra composto da soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere, 
due balconi, bagno, garage e 
splendido terrazzo abitabile. 
Classe energetica G.
Cod. 73591 € 99.000

TERNI, zona Ospedale, 
vani 4, appartamento duplex 
in ottimo stato composto da 
soggiorno con camino, cuci-
na, tre camere, doppi servizi, 
terrazzo abitabile, garage. 
Classe energetica G.
Cod. 72587 € 109.000

TERNI, Città Giardino, ap-
partamento ristrutturato 
composto da ingresso, sog-
giorno, cucina, tre camere, 
doppi servizi, due balconi, 
due cantine. Ottime finiture. 
Classe energetica E.
Cod. 70875 € 129.000

TERNI, zona Stroncone, in 
posizione collinare assola-
ta, porzione di casale, tipica 
struttura in pietra, su due li-
velli. Completa la proprietà 
terreno con ulivi. Classe 
energetica G.
Cod. 73584 € 49.000

TERNI, prima periferia, in 
zona tranquilla e panorami-
ca, a pochi minuti dalla città, 
favolosa villa di ampia me-
tratura con portico, giardino 
pianeggiante, uliveto. Classe 
energetica G.
Cod. 73389 € 245.000

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

www.bonifazi.it/sangemini

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

CESI, nel centro storico, 
vani 2, in zona carrabile, ap-
partamento posto al piano 
terra composto da: soggior-
no con angolo cottura e ca-
mino, camera, bagno. Classe 
energetica G.
Cod. 65235 € 12.000

ACQUASPARTA, vani 2, in 
zona comoda e vicina ai ser-
vizi, appartamento ristruttu-
rato composto da: soggiorno 
con cucina a vista, camera 
matrimoniale, bagno e balco-
ne. Classe energetica G.
Cod. 71283 € 33.000

CAMPOMAGGIORE, vani 
3, appartamento terzo piano 
senza ascensore, composto 
da: salone con camino, cuci-
na abitabile, 2 terrazzi, disim-
pegno, 2 camere, 2 bagni e 
garage. Classe energetica G.
Cod. 65258 € 77.000

GABELLETTA, vani 3, in 
zona servita, appartamento 
ristrutturato composto da: 
salone con cucina a vista, 2 
camere, un bagno e 2 terraz-
zi, garage con cantina. Clas-
se energetica F.
Cod. 72735 € 89.000

CAMPOMAGGIORE, vani 
3, in zona verde e tranquilla, 
appartamento composto da: 
soggiorno con cucina, salo-
ne, 2 ampie camere, bagno, 
ripostiglio, 2 terrazzi e gara-
ge. Classe energetica G.
Cod. 70822 € 117.000

ACQUAVOGLIERA, vani 3, 
appartamento recente co-
struzione composto da: sa-
lone con angolo cottura, due 
camere, due bagni, terrazzo 
abitabile e garage. Classe 
energetica C.
Cod. 73153 € 129.000

Tra PORTARIA e CARSU-
LAE, proponiamo in vendita 
esclusiva villa completamen-
te recintata e ristrutturata nel 
2015 su due livelli con cor-
te privata e piscina. Classe 
energetica F.
Cod. 73411 € 268.000

Villetta di testa, recente co-
struzione su tre livelli, com-
posta da ampio salone, cuci-
na, quattro camere, tre bagni, 
taverna con cucina, portico, 
giardino. Classe energetica F.
Cod. 73518 € 275.000

A due passi dal centro città, 
in zona panoramica e soleg-
giata casa indipendente di 
ampia metratura su tre livelli 
con terreno di circa settemila 
mq.
Cod. 73277 € 290.000

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

www.bonifazi.it/narni

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

NARNI, zona ospedale,  
vani 2, composto da am-
pio soggiorno, cucina, ca-
mera matrimoniale, bagno, 
terrazza abitabile, cantina e 
garage. Panoramico. Classe 
energetica G.
Cod. 63176 € 39.000

Nei pressi del centro stori-
co, vani 3,  in piccola palaz-
zina, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due ca-
mere, bagno, due balconi, 
cantina e spazi condominiali. 
Classe energetica G.
Cod. 72255 € 39.000

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

NARNI, centro storico, vani 
4, a un passo dalla piazza 
principale su unico livello 
composto da soggiorno, cu-
cina, 3 camere, 2 bagni. Pa-
noramico e luminoso. Classe 
energetica G.
Cod. 69791 € 70.000

Nella prima campagna, alle 
porte di Narni Scalo, por-
zione di casa indipendente 
composta da sala, cucina, 
due camere, bagno, cantina, 
garage, posto auto e terreno. 
Classe energetica G.
Cod. 73552 € 129.000

Nella prima campagna di 
Narni Scalo, in posizione 
panoramica ed assolata, por-
zione di casale da ristruttura-
re con terreno circostante di 
due ettari e mezzo. Classe 
energetica G.
Cod. 73551 € 55.000

Nel verde della campagna 
umbra, in loc. Fabbruccia-
no, molto panoramica ed 
assolata, tipico casale con 
tre ettari e mezzo di terreno. 
Possibilità di ampliamento. 
Classe energetica G.
Cod. 73448 € 230.000

Tra Narni e Terni, abitazione 
semi-indipendente con can-
tina, garage e giardino. As-
solata e panoramica. Classe 
energetica G.
Cod. 73488 € 95.000

NARNI SCALO, località Ci-
gliano, lotto di terreno edi-
ficabile di millecinquecento 
metri con possibilità di rea-
lizzare una villa singola o bi-
familiare.
Cod. 73348 € 63.000

VILLE E CASALI

TERRENI
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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.

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 – 1000
1200

600
800

200
300

1200
1500

900
1100

500
700

100
300

1100
1300

700
900

400
600

100
300

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.

I M M O B I L I A R E
Tr i m e s t re  A p r i l e  -  G i u gn o  2 0 2 1

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 2000

2500
1500
1750

1200
1300

800
1000

1500
1700

1300
1500

1000
1300

500
700

1250
1500

1000
1200

700
800

400
500

C AL ABRIA
SOVERATO – 1700

1800
1200
1400

1000
1100 – 1500

1600
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 – 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 – 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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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

www.bonifazi.it/amelia

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

COLLICELLO, vani 2, cielo 
terra, soggiorno con camino 
e angolo cottura, camera, 
bagno, cantina rifinita a ta-
verna e corte esterna 60 mq. 
Ristrutturata e panoramica. 
Classe energetica G.
Cod. 72511 € 25.000

SAMBUCETOLE, centro 
storico, vani 3, cielo terra, 
soggiorno con angolo cottu-
ra e camino, 2 camere, ba-
gno. Subito abitabile. Classe 
energetica G.
Cod. 71946 € 35.000

AMELIA, f.p., vani 3, appar-
tamento con tinello con ca-
mino e angolo cottura, sala, 
2 camere, bagno, garage e 
cantina. Molto centrale e su-
bito abitabile. Classe energe-
tica G.
Cod. 71687 € 68.000

AMELIA, vani 3, apparta-
mento con soggiorno con 
camino, cucina abitabile, 2 
camere, bagno, 2 balconi. 
Assolato e molto centrale. 
Classe energetica G. 
Cod. 69211 € 80.000

AMELIA, campagna, casale 
di ampia metratura da ristrut-
turare e ampliare, porcilaia, 
terreno 6 ha seminativo/bo-
sco con pozzo. Ottima po-
sizione panoramica. Classe 
energetica G.
Cod. 73514 € 250.000

MONTECAMPANO, vani 3, 
villino singolo, soggiorno e 
angolo cottura, 2 camere, ba-
gno. Giardino privato 540mq. 
Ristrutturato nel 2014. Ottima 
posizione. Classe energetica 
D.
Cod. 64787 € 95.000

AMELIA, Porchiano del 
Monte, casale da ristrutturare 
con possibilità di ampliamen-
to di 100mq e con terreno di 
circa 5.400 mq. Ottima posi-
zione. Classe energetica G.
Cod. 72998 € 55.000

SANTA RESTITUTA, vani 4, 
villino in bifamiliare, soggior-
no con predisposizione ca-
mino, 3 camere, 2 bagni. Am-
pio garage di 45 mq. Classe 
energetica G.
Cod. 72943 € 95.000

AMELIA, vicinanze, vani 4, 
villino, soggiorno, cucina, 3 
camere, 3 bagni, terrazza, 
garage/taverna. Piccolo orto. 
Finiture di gran pregio, molto 
panoramico. Classe energe-
tica F.
Cod. 70843 € 139.000

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

“La chiave giusta
per la tua casa”

www.bonifazi.it/perugiaelce

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

SANTA LUCIA, vani 3, ap-
partamento composto da: 
sala, cucina abitabile, 2 ca-
mere matrimoniali, bagno, 
doppi terrazzi e garage. Ide-
ale per investimento, zona 
universitaria. Classe energe-
tica G.
Cod. 71202 € 68.000

LIOTTI, vani 3, appartamen-
to panoramico e luminoso 
composto da: sala, cucina, 
camere, bagno, terrazzi, sof-
fitta, cantina. Ideale per inve-
stimento. Classe energetica 
G.
Cod. 73324 € 69.000

ZONA PONTE D’ODDI, vani 
3, appartamento composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
sala, 2 balconi, 2 camere, 1 
bagno, garage, posto auto 
esterno e soffitta. Classe 
energetica G.
Cod. 73470 € 75.000

ZONA MONTEGRILLO, vani 
4, appartamento composto 
da ingresso, cucina abitabi-
le, 3 camere, 2 bagni, soffitta 
abitabile, garage, posto auto 
libero e giardino comune. 
Classe energetica G.
Cod. 55057 € 104.000

SANTA LUCIA, Montemal-
be,  in zona collinare pro-
poniamo villa singola con 
giardino circostante su unico 
livello. Classe energetica G.
Cod. 73287 € 249.000

SANTA LUCIA, in villa sin-
gola di 2 unità immobiliari. 1° 
piano su unico livello compo-
sto da ampio salone, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni  
e terrazzo. Classe energetica 
G.
Cod. 72496 € 169.000

ZONA MONTEGRILLO, vil-
letta unifamiliare con 5 ca-
mere, 3 bagni, sala, 2 cucine, 
lavanderia, garage, soffitta, 
corte esclusiva, giardino, 
balcone e lastricato. Classe 
energetica G.
Cod. 73578 € 210.000

VILLE E CASALI

VIA LORENZINI, nel cuore 
di Elce, vani 4, pochi passi 
dall’Università, appartamen-
to ampia metratura con dop-
pi servizi, 2 terrazze e fondo. 
Ottimo per investimento. 
Classe energetica G.
Cod. 71710 € 109.000



28 Ogni agenzia ha un proprio Titolare ed è Autonoma                                                                                            

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

www.bonifazi.it/perugiacentro

“La chiave giusta
per la tua casa”

PERIZIE GRATUITE VERBALI O SCRITTE

APPARTAMENTI

BORGO XX GIUGNO, vani 
2, delizioso appartamento 
caratteristico, ristrutturato, 
ideale per uso investimento. 
Classe energetica G.
Cod. 70765 € 52.000

ZONA FILOSOFI, vani 4, 
in piccola palazzina appar-
tamento panoramico e lu-
minoso all’ultimo piano con 
ingresso, cucina abitabile, 
3 camere, bagno, terrazze e 
fondo, centrale. Classe ener-
getica G.
Cod. 71729 € 45.000

CASE BRUCIATE, vani 4, 
appartamento composto da: 
ingresso, sala, cucina, 3 came-
re, 2 bagni, 2 balconi, cantina e 
garage. Panoramico e lumino-
so. Classe energetica G.
Cod. 65376 € 79.000

FILOSOFI, vani 4, apparta-
mento composto da: ingres-
so, salone, cucina abitabile, 
3 camere, bagno, 3 balconi, 
ampia soffitta, cantina. Pa-
noramico e luminoso. Classe 
energetica G.
Cod. 57815 € 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. Classe energetica G.
Cod. 72599 € 115.000

PERUGIA, via Pellas, vani 
4, in bel palazzo ristruttura-
to, appartamento composto 
da ingresso, salone, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 
cantina. Ristrutturato. Classe 
energetica G.
Cod. 72510 € 139.000

CENTRO STORICO, vani 5, 
appartamento con ingresso 
indipendente caratteristico, 
ristrutturato, con ingresso, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, 
balcone, taverna e corte in-
terna. Classe energetica G.
Cod. 73397 € 150.000

SANT’ERCOLANO, vani 6, 
appartamento su due livelli 
con 4 camere, 2 bagni, bal-
cone, luminoso e panorami-
co. Classe energetica G.
Cod. 72330 € 89.000

VIA XX SETTEMBRE, vani 
6, piano alto con ascensore, 
appartamento di grande me-
tratura, composto da ingres-
so, salone, cucina, 4 camere, 
studio, 2 bagni, terrazze e 
cantina. Classe energetica G.
Cod. 73532 € 130.000
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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

www.bonifazi.it/perugiamonteluce

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

APPARTAMENTI

PONTE FELCINO, vani 4, 
centrale e luminoso apparta-
mento con ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 
terrazzo, veranda, fondi, orto, 
posto auto, mobiliato, aria 
condizionata, termoautono-
mo. Classe energetica G.
Cod. 72222  € 58.000

MONTELAGUARDIA, vani 
4, appartamento composto 
da soggiorno con camino, 
cucina, 3 camere, 2 terraz-
ze, 2 bagni e garage. Classe 
energetica G.
Cod. 67524 € 145.000

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

TOPPO DI MONTELUCE, 
via Svevo, vani 6, apparta-
mento panoramico di ampia 
metratura con quattro came-
re, soggiorno, cucina, due 
balconi, due fondini, garage. 
Classe enegetica G.
Cod. 72902 € 79.000

MONTELAGUARDIA, im-
merso nel verde ed in po-
sizione panoramica, ampio 
casale da ristrutturare con 
annessi e cubatura residua. 
Terreno di 1 ha in parte ad 
uliveto. Classe energetica G.
Cod. 72447 € 140.000

VILLA PITIGNANO, splendi-
da villa di ampia metratura su 
tre livelli con terreno. Posizio-
ne privilegiata e panoramica 
in contesto riservato. Classe 
energetica G.
Cod. 73291 € 260.000

CENTRO STORICO, in cie-
lo terra del Settecento, se-
mindipendente su due li-
velli composta da P.T. zona 
relax con disimpegno. P.1 
due ampi monolocali ristrut-
turati. Classe energetica G.
Cod. 73505 € 145.000

PONTE VALLECEPPI, casa 
indipendente con giardino 
divisa in due appartamenti, 
posta in zona riservata e ben 
esposta.
Cod. 73542 € 153.000

CENTRO STORICO, ufficio 
fronte strada su 2 livelli, otti-
mamente servito con due ve-
trine fronte strada composto 
da 4 locali, ripostiglio e ba-
gno. STRATEGICO! Classe 
energetica G.
Cod. 73593 € 110.000

LOCALI COMMERCIALI

VILLE E CASALI
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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”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI
PER AMPLIAMENTO ORGANICO

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

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

“La chiave giusta
per la tua casa”

www.bonifazi.it/spoleto

VILLE E CASALI

APPARTAMENTI

MONTEFALCO, porzione da 
ristrutturare di circa 45 mq 
con giardino di circa 100 mq. 
Possibilità di ampliamento di 
circa 50/60 mq. Classe ene-
getica G.
Cod. 72501 € 45.000

SPOLETO, LOC. AZZANO, 
ottimo appartamento di circa 
65 mq. con giardino. Ristrut-
turato. Classe energetica G.
Cod. 72825 € 70.000

SPOLETO, nella primissima 
periferia di Spoleto, dispo-
niamo di ottimo appartamen-
to sito al piano terra con in-
gresso indipendente. Classe 
energetica G.
Cod. 73061 € 98.000

SPOLETO, centro, a due 
passi dal centro storico, di-
sponiamo di appartamento 
luminoso di circa 70 mq al 
piano primo. Da ristrutturare. 
Classe energetica G.
Cod. 72914 € 78.000

SPOLETO, luminoso appar-
tamento di  circa 90 mq.  in 
zona V.le Marconi, sito al pia-
no terzo con ascensore. Ga-
rage. Classe energetica G.
Cod. 72883 € 85.000

SPOLETO, Azzano, vani 2, 
graziosissimo appartamento 
ristrutturato di circa 80 mq. 
con giardino, con salone, cu-
cina abitabile, due camere un 
bagno. Classe energetica G.
Cod. 72807 € 93.000

Nel centro storico di SPO-
LETO, vani 2, elegante ap-
partamento al secondo pia-
no in palazzo ristrutturato. 
Soggiorno, con camino, due 
camere, due bagni, terrazzo, 
cantina. Classe energetica F.
Cod. 72421 € 189.000

Vicino SPOLETO, vani 3,  in 
zona molto servita e ben col-
legata al centro città. Elegante 
appartamento con giardino. 
Ottimo stato. Riscaldamento 
autonomo. Classe energetica 
G.
Cod. 72359 € 180.000

Casa singola con ampio 
giardino di circa 400 mq. 
In zona servita, disponiamo 
di ottima casa singola di cir-
ca 90 mq su un unico livello. 
Pannelli solari. Garage. Clas-
se energetica G.
Cod. 72960 € 129.000
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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

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

PERIZIE GRATUITE VERBALI O SCRITTE
www.bonifazi.it/foligno

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  PG019

DERUTA - Via Tiberina Sud 178
DERUTA - TORGIANO - BETTONA

Tel 075/85.07.660 - Cell. 328/ 36.05.687
deruta@bonifazi.it

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

APPARTAMENTI

DERUTA, vani 2, apparta-
mento ristrutturato, molto lu-
minoso, vicino ai servizi. Com-
posto da grande soggiorno 
con focolare, cucina, camera 
matrimoniale e grande bagno. 
Classe energetica G.
Cod. 73600 € 42.000

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

DERUTA, vani 3, apparta-
mento al P.terra con giardino 
esclusivo, terrazzo con vista 
sulla valle. Composto da in-
gresso, soggiorno, cucina vi-
vibile, due camere, due bagni, 
garage. Classe energetica D.
Cod. 72936 € 159.000

BETTONA, centro storico, 
vani 4, completamente ri-
strutturato. Piano terra: cu-
cina con bagno, al piano pri-
mo: soggiorno e una camera, 
al piano secondo: camera 
con bagno. Classe energeti-
ca G.
Cod. 73267 € 59.000

TORGIANO, vani 4, mansar-
da molto accogliente, pavi-
mento in parquet e tetto in 
legno. Composta da tre ca-
mere, due bagni, ingresso e 
soggiorno con angolo cottu-
ra. Classe energetica G.
Cod. 73425 € 69.000

DERUTA, Sant’Angelo di 
Celle, vani 4, bellissimo ap-
partamento al piano secondo 
composto da ingresso, sog-
giorno cucina, due camere, 
due bagni, due terrazzi, ga-
rage e cantina. Classe ener-
getica G.
Cod. 72840 € 97.000

TORGIANO, vani 4, appar-
tamento di pregio, distribuito 
su due livelli. Locali zona not-
te sono da terminare e divi-
dere a seconda del gusto e 
delle necessità. Prezzo finito. 
Classe energetica A.
Cod. 73024 € 145.000

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, casa indipendente 
con corte esclusiva in zona 
dominante. Disposta su tre 
livelli, dispone di garage, ta-
verna, soggiorno, cucina, 
4 camere, 3 bagni. Classe 
energetica G.
Cod. 73354 € 279.000

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

www.bonifazi.it/marsciano

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

COLLAZZONE, zona Colle-
pepe, vani 2, appartamento 
al primo piano composto da: 
soggiorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale, ba-
gno, terrazzo e garage. Clas-
se energetica G.
Cod. 73510 € 60.000

COLLAZZONE, zona Colle-
pepe, vani 3, in piccola palaz-
zina, luminoso appartamento 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, due came-
re, bagno, terrazza e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 64663 € 50.000

MARSCIANO, zona Am-
meto, vani 3,  in graziosa 
palazzina, appartamento al 
secondo piano composto da: 
soggiorno con camino, cuci-
na, due camere, due bagni, 
balcone e garage. Classe 
energetica F.
Cod. 70885 € 89.000

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, zona Amme-
to, vani 5, in piccola palaz-
zina, vicina ai servizi, appar-
tamento al secondo piano 
composto da: soggiorno, cu-
cina, tre camere, ripostiglio e 
bagno. Classe energetica G.
Cod. 73613 € 79.000

MARSCIANO, zona Cerro, 
in posizione tranquilla, casa 
indipendente su due livelli, 
con garage e giardino. Clas-
se energetica G.
Cod. 62493 € 89.000

COLLAZZONE, zona Colle-
pepe,  in posizione comoda, 
casa indipendente su due 
livelli composta da: soggior-
no, cucina, tre camere, la-
vanderia, due bagni e giardi-
no. Classe energetica G.
Cod. 73511 € 159.000

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 € 199.000

VILLE E CASALI
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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

www.bonifazi.it/todi

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

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 € 34.000

TODI, Cappuccini, vani 5, 
ampio appartamento com-
posto da ingresso, cucina 
abitabile, doppio salone con 
terrazza, due camere matri-
moniali, studio, bagno, gara-
ge e soffitta. Classe energe-
tica G.
Cod. 73300 € 125.000

TODI, Pantalla, vani 5, am-
pio e luminoso appartamen-
to posto al piano primo di 
palazzina con cortina in mat-
toncini. Classe energetica G.
Cod. 70722 € 125.000

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. Classe energetica 
G.
Cod. 71985 € 137.000

TODI, Rosceto, a pochi chi-
lometri da Todi, in un bellissi-
mo borgo di nuova costruzio-
ne, villa a schiera con ampio 
giardino e terrazza panorami-
ca. Classe energetica B.
Cod. 44227 € 125.000

TODI, PONTENAIA, casa in-
dipendente con corte esterna 
esclusiva composta da cuci-
na, sala, sala da pranzo, quat-
tro camere, due bagni, fondi e 
garage. Classe energetica G.
Cod. 73394 € 67.000

TODI, Collevalenza, bellissi-
mo casale, allo stato grezzo, 
di recente costruzione, con 
piscina e terreno. Classe ener-
getica G.
Cod. 59843 € 115.000

VICINO TODI, casa semi in-
dipendente con terreno vici-
na a tutti i servizi. In posizio-
ne esclusiva con ampi spazi 
esterni ed interni, vero affare. 
Classe energetica G.
Cod. 72285 € 58.000

TODI, in ottima posizione, 
vicina a tutti i servizi, casa in-
dipendente con corte privata, 
da ristrutturare, composta da 
due appartamenti e garage. 
Classe energetica G.
Cod. 63057 € 59.000

VILLE E CASALI
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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

www.bonifazi.it/gallipoli

“La chiave giusta
per la tua casa”

SELEZIONIAMO AMBOSESSI PER AMPLIAMENTO ORGANICO

APPARTAMENTI

GALLIPOLI, Corso Italia, 
vani 3, appartamento con 
box auto. Primo piano: open 
space con camino, balcone, 
due camere matrimoniali, due 
bagni, box auto. Classe ener-
getica G.
Cod. 72918 € 159.000

GALLIPOLI, semicentro, 
vani 4, appartamento ristrut-
turato con cucina, tinello, 
soggiorno con camino, due 
camere, bagno e due grandi 
balconi. Classe energetica G.
Cod. 71246 € 150.000

GALLIPOLI, Baia Verde, 
vani 5, appartamento  con 
tre camere da letto, grande 
sala, cucina, due bagni, ripo-
stiglio e due grandi balconi. 
Ottimo investimento turisti-
co. Classe energetica G.
Cod. 72602 € 135.000

GALLIPOLI, zona Lido San 
Giovanni, vani 5, apparta-
mento con tre camere da 
letto, due bagni, soggiorno, 
cucina abitabile a balconi. In-
teramente ristrutturato. Clas-
se energetica G.
Cod. 73534 € 350.000

GALLIPOLI, zona Corso 
Roma, vani 6, centralissimo 
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 € 200.000

GALLIPOLI, c.da Li Mona-
ci, terreno di 11.300 mq con 
fabbricato rustico di circa 80 
mq. La proprietà è intera-
mente recintata con muretto 
in pietra bellissimo.
Cod. 73576 € 59.000

Gallipoli, Litoranea, a soli 
20 mt dal mare di Gallipoli, 
camera matrimoniale, sog-
giorno con angolo cottura, 
bagno e veranda vista mare 
abitabile. Classe energetica 
G.
Cod. 64587 € 62.000

GALLIPOLI, centro storico, 
vani 3, indipendente su due 
livelli con grande open spa-
ce, bagno, tre camere, bagno 
e lastrico di proprietà con vi-
sta mare. Ristrutturato. Clas-
se energetica G.
Cod. 73567 € 279.000

GALLIPOLI, Baia Verde, in-
dipendente con due camere 
da letto, due bagni, angolo 
cottura, sala, giardino e po-
sto auto. Classe energetica 
G.
Cod. 72028 € 150.000

VILLE E CASALI
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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

www.bonifazi.it/soverato

“La chiave giusta
per la tua casa”

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

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

DAVOLI M.NA, vani 4, ap-
partamento al secondo piano 
con ascensore composto da 
cucina, soggiorno, 2 camere 
da letto, bagno, ripostiglio e 
balcone. Stabile ristrutturato. 
Classe energetica G.
Cod. 65811 € 80.000

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

BADOLATO, Residence Villa 
Collina, villa di recente co-
struzione composta da cuci-
na, soggiorno, 3 camere da 
letto, 2 bagni, terrazzo vista 
mare, giardino e box. Classe 
energetica E.
Cod. 73557 € 165.000

BADOLATO SUP., a circa tre 
km dal centro abitato villetta 
di recente costruzione com-
posta da cucina/soggiorno, 
due camere da letto, bagno 
e terrazzo vista mare. Classe 
energetica G.
Cod. 73388 

SOVERATO SUP., vani 8, 
casa semindipendente di 
ampia metratura. composta 
da cucina/sala da pranzo, 
soggiorno, 6 camere, 3 ba-
gni, ripostiglio, balconi e ter-
razzo. Classe energetica G.
Cod. 72305 € 120.000

MONTEPAONE LIDO, vani 
10, intero fabbricato compo-
sto da un appartamento al 1° 
piano, un altro appartamento 
al 2° piano, 2 magazzini al 
p.t., 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

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

www.bonifazi.it/firenze

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

VIA CARNESECCHI, vani 2, 
ristrutturato, riscaldamento 
singolo a pavimento con par-
quet vero, aria condizionata, 
resede privato e posto auto. 
Classe energetica C.
Cod. 73310 € 240.000

VIALE, vani 3, ultimo piano 
ristrutturato, termosingolo, 
composto da salotto con 
angolo cottura, camera, stu-
dio, bagno e balcone. Classe 
energetica E.
Cod. 73244 € 285.000

SANTO IACOPINO, vani 4, 
nuova costruzione, apparta-
menti di varie metrature, con 
balcone, giardino, terrazza e 
posto auto in corte interna. 
Classe Energetica A++.
Cod. 73441 € 260.000

VIA GIOBERTI, vani 4, attico 
composto da ingresso, am-
pio salone con cucina a vi-
sta, due matrimoniali, bagno, 
e terrazzo abitabile. Casa e 
palazzo nuovi. Classe ener-
getica A++.
Cod. 73243 € 650.000

LIBERTÀ, vani 5, terzo piano 
di palazzo signorile, ristruttu-
rato, composto da ingresso, 
salotto, sala da pranzo, cuci-
na, 2 camere e 2 bagni. Clas-
se energetica E.
Cod. 72102 € 285.000

VIALE D’AMICIS, vani 5, 
piano terra, 2 ingressi, uno 
residenziale più sportello 
sulla strada, ristrutturato, 4 
stanze, cucina, 2 bagni e re-
sede. Classe energetica G.
Cod. 71926 € 330.000

VIA MARCONI, vani 5, piano 
terra rialzato con cucina abi-
tabile, salotto, due camere 
matrimoniali, studio con fi-
nestra, 2 bagni e posto auto. 
Classe energetica G.
Cod. 73183 € 360.000

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

REGGELLO, villetta indipen-
dente in via privata compo-
sta da triplo salone, cucina, 4 
matrimoniali, 3 bagni, terraz-
zo, taverna e giardino. Clas-
se energetica G.
Cod. 73088 € 440.000

VILLE E CASALI
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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

www.bonifazi.it/viareggio

“La chiave giusta
per la tua casa”

APPARTAMENTI

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 € 120.000

PRIMA PERIFERIA, vani 
4, appartamento al 2° piano 
composto da: ingresso, sala 
e cucina, 3 camere, doppi 
servizi, ripostiglio, 3 balconi, 
2 posti auto e cantina. Classe 
energetica E.
Cod. 73586 € 180.000

CAMPO D’AVIAZIONE, vani 
4, appartamento al 1° piano 
con ascensore composto da: 
ingresso, ampia sala, cucina 
abitabile, 3 camere, 2 bagni, 2 
balconi, garage. Classe ener-
getica G.
Cod. 73597 € 240.000

TORRE DEL LAGO, vani 3, 
villetta a schiera ristrutturata 
su due livelli composta da: 
ingresso, sala, cucina, 2 ca-
mere, bagno, resede, corte 
privata e posto auto. Classe 
energetica G.
Cod. 73340 € 199.000

VIAREGGIO, Darsena, vani 
4, in zona tranquilla, lumino-
sa viareggina su due livelli 
composta da: ingresso, sala, 
cucina, 3 camere, doppi ser-
vizi e corte. Classe energeti-
ca G.
Cod. 73293 € 178.000

GOMBITELLI, vani 4, carat-
teristico rustico in pietra del 
milleottocento composto da: 
ingresso, sala, soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, 
depandance e corte. Classe 
energetica E.
Cod. 73203 € 249.000

VIAREGGIO, vani 3, a pochi 
passi dal mare, viareggina 
su più livelli composta da: 
ingresso con corte, sala, cu-
cina con terrazza, 3 camere, 
bagno e mansarda. Classe 
energetica G.
Cod. 24373 € 395.000

VILLE E CASALI

CAMPO D’AVIAZIONE, villa 
con ingresso, sala, soggior-
no, cucina, 4 camere, 3 bagni 
e giardino esclusivo con po-
sto auto. Venduta al grezzo 
con dei lavori eseguiti. Clas-
se energetica G.
Cod. 73587 € 420.000
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AMELIA, Centro storico. 

Negozio al p. terra di circa mq 78. 

Ottima posizione. Buono stato. 

Cod. 4845 €  28.000

TERNI, periferia. 

Recente appartamento su due li-

velli con soggiorno, a.c., due ca-

mere, tre bagni,  taverna e soffitta. 

Cod. 7435 € 130.000

TERNI, Campomaggiore. 

 In complesso commerciale. Loca-

le negozio al p. terra di mq. 101. 

Buono stato.   

Cod. 6709 € 54.000

Terni, Borgo Bovio. 

Appartamento su due livelli di 

quattro vani ed accessori con cor-

te e due garage. Da ristrutturare.  

Cod. 6672 € 40.000

TERNI, Zona Fiori. 
Appartamento posto al piano pri-
mo, composto da soggiorno, cuci-
na, disimpegno, 2 camere, bagno 
e terrazzo.  

Cod. 7389 € 23.000

TERNI, Prisciano. 

Appartamento al p. terra compo-

sto da zona giorno open space, 

due camere bagno, terrazzo.  

Cod.  4450 € 23.000

ARRONE, Vicinanze. 

Abitazione semindipendente di tre 

vani ed accessori.  Al centro di ca-

ratteristico borgo. Terreno.  

Cod. 7529 € 21.000

TERNI, Centro. 
Centralissimo ed esclusivo appar-
tamento di ampie dimensioni con 
balconi e ampio terrazzo panora-
mico. Garage.  

Cod. 2483

TERNI, periferia. 
Abitazione indipendente su due 
livelli costituito da quattro vani, 
cucina, servizi, balcone e giardino 
recintato. 

Cod. 5825 € 62.000

TERNI, Tuillo. 
Appartamento al piano terra com-
posto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera e 
bagno. Locato.   
Cod. 7436 € 45.000

TERNI, Zona Via Bramante.  

Area urbana di terreno edificabile 

ai fini residenziali. 972 mq.

Cod. 4451 € 35.000

NARNI, Nera Montoro. 

Appartamento su due livelli con 

cucina, sala, due camere, bagno 

e balcone.  

Cod. 7506 € 27.000

TERNI, Zona Battisti. 

Negozio al piano terra di circa mq 

240. Buono stato. 

Cod. 4381 € 75.000

TERNI, Borgo Rivo. 
Recente appartamento con sog-
giorno, angolo cottura, disimpe-
gno, camera, bagno, due terrazze 
e box auto.  
Cod. 7505 € 45.000

TERNI
e provincia

MONTECASTRILLI. 

Villetta panoramica da rifinire. 

Zona giorno, tre camere, bagni, 

taverna,  portico e giardino.  

Cod. 1816 € 33.000

TRA TERNI E NARNI, zona 
industriale. 
Immobile al piano primo non ulti-
mato, usato come magazzino,ter-
razzi; cantina.  

Cod.  4736 € 34.000
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FIRENZE, Centro storico. 
Centralissimo locale commercia-
le, con retrobottega, magazzino/
laboratorio, bagno e soppalco.   

Cod. 6583 € 247.000

MONTEFIASCONE, Zeppo-
nami. 
Cielo terra con cucina, soggiorno, 
tre camere, due bagni e due bal-
coni. Soffitta praticabile.  
Cod. 139 € 37.000

VETRALLA, Centro storico. 
Appartamento su due livelli con 

soggiorno/cucina, salottino, due 

camere, bagno e ripostigli. 

Cod. 7519 € 37.000

VITERBO, periferia. 
Villetta monofamiliare su due livelli  

di ampie dimensioni con terreno di 

pertinenza esterna.   

Cod. 7503 € 176.000

VITERBO, San Pellegrino. 
Ottimo appartamento composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
corridoio, camera, vano soppalca-
to, due bagni.  
Cod. 7466 € 83.000

VIAREGGIO, Zona Apuania. 
Appartamento composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, tre 
camere, ripostiglio, bagno e due 
terrazze.  
Cod. 7423 € 67.000

FIRENZE, Settignano. 
Appartamento al p. terra con sog-
giorno, angolo cottura, due came-
re, bagno, ripostiglio. Cantina e 
corte esterna.  
Cod. 7477 € 185.000

MONTEFIASCONE, Semi-
centro. Appartamento al piano 
primo con  soggiorno con cami-
no, cucina, due camere, bagno e 
tre balconi.  
Cod. 7287 € 50.000

VITERBO, San Martino. 
Villino a schiera di testa su tre li-

velli. Ampio giardino su tre lati. 

Buono stato. 

Cod. 7531 € 167.000

VITERBO, Cassia Sud. 
Recente appartamento con dop-
pio soggiorno, cucina, quattro 
camere,tre bagni, disimpegni e 
quattro terrazze.  
Cod. 6521 € 98.000

VITERBO, Cappuccini. 
Appartamento al piano quinto, 
composto da quattro vani, bagno 
e  ripostiglio, balconi e lavatoio.  

Cod. 7517 € 67.000

VIAREGGIO, Torre del Lago. 
Villetta a schiera di testa su tre li-

velli con balconi, terrazzo e resede 

esclusiva. 

Cod. 7478 € 120.000

CASTIGLIONE DELLA PE-
SCAGLIA, Punta Ala. Apparta-
mento al p. terra con soggiorno, 
angolo cottura, due camere e due 
bagni. Corte esterna/terrazzo.   
Cod. 7191 € 154.000

RIETI, Centro storico. 
Appartamento con ingresso/di-
simpegno, soggiorno, cucina, due 
camere e bagno. Locato.   

Cod. 7495 € 27.000

ORTE Scalo. 
Appartamento al piano secondo  

costituito da soggiorno, angolo 

cottura, camera e wc;  balcone.   

Cod. 7329 € 18.000

RIETI - VITERBO

TOSCANA

TARQUINIA, Marina Velca. 
Porzione di villa quadrifamiliare su 

tre livelli con ampia corte esclusi-

va.

Cod. 6852 € 116.000

ISOLA D’ELBA, Marciana 
Marina. Appartamento con zona 
giorno, angolo cottura, camera 
matrimoniale con camino e bagno. 
250 m. mare.  
Cod. 7460 € 105.000

VITERBO, Dintorni. 
Fabbricato indipendente da ri-
strutturare con soggiorno, sala, 
cucina, due camere, bagno, ter-
razza ed area esterna.  
Cod. 645 € 22.000
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TODI, Adiacente Centro sto-
rico. 
Porzione di palazzina composta 
da negozio, garage ed abitazione 
su due piani di mq 182.   

Cod. 7126 € 197.000

MARSCIANO. 
Ampio immobile commerciale co-
stituito da due palestre, reception, 
ripostigli, spogliatoi e due bagni. 
Locato.   
Cod. 4548 € 50.000

Perugia, Madonna Alta. 
Appartamento costituito da tinello 
con cucina, soggiorno, due ca-
mere, bagno,wc e due terrazze. 
Garage.  

Cod. 6662 € 48.000

PERUGIA, Fontivegge. 

Appartamento ubicato al piano 

primo, composto da soggiorno, 

angolo cottura, camera e wc.   

Cod. 1910 € 22.000

ROMA, Flaminio. 
Attico composto da cucina con 
angolo pranzo, camera, bagno 
e ampio terrazzo panoramico su 
due lati.  

Cod. 7433 € 197.000

ROMA, Gianicolense. 

Appartamento costituito da in-

gresso/salottino, cucina, camera, 

bagno, ripostiglio e due terrazzi.  

Cod. 7317 € 81.000

DERUTA, Ripabianca. 

Appartamento con cucina abitabi-

le, salone, due camere, ripostiglio, 

studio, bagno, ampio terrazzo.  

Cod 7515 € 45.000

MARSCIANO, Ammeto. 

Recente appartamento al piano 

primo di mq 62 con balcone. Ga-

rage. 

Cod. 7356 € 40.000

PERUGIA, Elce. 

Appartamento composto da sog-

giorno, cucina, sala, due camere, 

bagno, corridoio e ripostiglio.  

Cod. 5616 € 59.000

PERUGIA, Ponte Felcino. 
Appartamento con soggiorno/
camera, cucina, camera matrimo-
niale, wc, due terrazzi, ripostiglio. 
Fondo.   

Cod. 5663 € 31.000

ROMA, Ponte Milvio. 
Appartamento su due livelli costi-
tuito da quattro vani, cucina, due 
bagni, balconi. Cantina e posto 
auto.  
Cod. 3394 € 270.000

DERUTA, Casalina. 
Appartamento con ngresso/di-
simpegno, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno, ripostiglio. Corte 
privata. 
Cod. 7533 € 34.000

TODI, Cappuccini. 

Appartamento al p. terra di quat-

tro vani, accessori e balcone oltre 

ampio seminterrato con wc.  

Cod. 6676 € 40.000

PERUGIA, Centro Storico. 

Abitazione cielo terra costituito da 

cinque vani ed accessori. Ottima 

location. 

Cod. 7512 € 94.000

PERUGIA, Montebello. 

Appartamento con soggiorno-cot-

tura, due camere, bagno, riposti-

glio, corte esclusiva e posto auto.    

Cod. 6915 € 33.000

ROMA

PERUGIA E PROVINCIA

ROMA, S. Giovanni - P.zza 
Zama. 
Appartamento composto da in-
gresso, soggiorno, cucina con 
balcone, camera e bagno.  

Cod. 7404 € 192.000
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MAREABRUZZO - MOLISE

FRASCATI - LADISPOLI

ALFEDENA. 
Appartamento composto da in-
gresso, soggiorno/pranzo, cucina, 
due camere, bagno e terrazzo. 
Due cantine.  

Cod. 7252 € 42.000

PESCARA, Porta Nuova. 

Appartamento al piano primo 

composto da ingresso, soggiorno, 

cucina, tinello, camera, balcone.   

Cod. 75.000 € 96.000

SULMONA, zona centrale e 

servita. 

Locale ufficio al p. terra di mq 101. 

Locato.  

Cod. 7535 € 75.000

LADISPOLI. 

Centralissimo locale commercia-

le con due vetrine fronte strada e 

bagno. Ottima location.  

Cod. 7522 € 41.000

ISERNIA, Zona semicentrale. 

Appartamento con sala, cucina a 

vista, camera e bagno.Ampia area 

esterna.   

Cod. 7513 € 76.000

PESCARA, Colli. 

Villetta a schiera su tre livelli con 

autorimessa e corte esclusiva. 

Locata.  

Cod. 7080 € 126.000

PESCARA, Zona Tribunale. 
Appartamento al piano primo se-
miristrutturato, composto da in-
gresso, zona giorno con cucina, 
tre camere e bagno.   

Cod. 7510 € 83.000

LADISPOLI. 
Ottimo appartamento al p. terra 
con soggiorno, cucina, tre came-
re, due bagni, ripostiglio e ampia 
corte esterna. 

 Cod. 6310 € 171.000

FREGENE, Vicinanze Mare. 

Villino su tre livelli con ampio giar-

dino. Soggiorno, cucina, tre ca-

mere, tre bagni, portico, terrazza. 

Cod. 7530 € 309.000

TORTORETO LIDO. 
Vicinanze Lungomare. Apparta-
mento al p. terra e 1°, con tre vani 
ed accessori. Balcone, cantina e 
posto auto.     
Cod. 7528 € 60.000

OLBIA, Porto turistico.
Appartamento composto da sog-
giorno con angolo cottura, due 
camere, bagno, ripostiglio e due 
balconi.  

Cod. 7425 € 57.000

FRASCATI, Zona centrale. 

Appartamento al piano terra e se-

minterrato con soggiorno, cucina, 

tre camere, bagno e ripostiglio.  

Cod. 7491 € 78.000

CALABRIA - PUGLIA
SOVERATO, Marina. 

Appartamento con ingresso, sog-

giorno, cucina con ripostiglio, due 

camere, bagno, 2 balconi.  

Cod. 7419 € 110.000

FOLIGNO, Centro Storico. 
Appartamento in edificio Liberty 
con cucina, salone, studio, came-
ra, bagno e balcone. Studiolo al p. 
interrato.  

Cod. 3297 € 55.000

GALLIPOLI. Dintorni. 

Villa ex masseria di ampie dimen-

sioni con depandance, verande, 

piscina, ampi giardini.  

Cod. 4253

SPOLETO, Traversa Viale 
Marconi. 
Appartamento con cucina/sog-
giorno, due camere, bagno e  fon-
do al piano terra.   
Cod. 3084 € 23.000
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