appartamento di 100 mq
Luminoso appartamento di 100 mq a Pagani, in via Trieste,
posto al 5° piano composto da 4 vani più accessori.

appartamento di 145 mq
A pochi passi dal Tribunale e in zona ben servita, vendiamo
appartamento di circa 145 mq posto al primo piano in stabile
di sole due unità abitative. La soluzione e` composta da
ingresso, studio, salone doppio, due camere da letto, cucina,
due bagni e ripostiglio.

appartamento di 145 mq
APPARTAMENTO DI 145 MQ AL CENTRO CON GIARDINO E GARAGE CON 3
CAMERE DA LETTO, 2 BAGNI, CUCINA ABITABILE CON TERRAZZINO,
AMPIO SALONE CON ACCESSO AL GIARDINO, GARAGE E POSTO AUTO

appartamento di 180 mq
Zona San Mauro, nei pressi del mobilificio De Maio,
appartamento in mini condominio, posto al secondo piano con
ascensore. La soluzione ha una superficie interna di circa 170

mq composta da ingresso con salone doppio, cucina abitabile
con ampia lavanderia, disimpegno con due camere da letto e due
bagni. Ampi balconi e garage di circa 60 mq all`interno del
parco chiuso con cancello elettrico oltre giardino
condominiale.

Appartamento
ristrutturato

recentemente

Nella zona centrale di Castel San Giorgio, disponiamo in
vendita, in mini condominio con 4 unità immobiliari, luminoso
appartamento, recentemente e ben ristrutturato, di c/a 140 Mq
così composto: ampio ingresso, cucina/salotto con armadio a
muro e stufa a pellet, disimpegno con accesso alle 3 camere da
letto, 2 bagni e ripostiglio. Balconato. Vi è di pertinenza
all’ immobile garage di c/a 45 Mq e posto auto scoperto.

Casa indipendente
Nocera Superiore, zona Pareti, disponiamo in vendita,
soluzione abitativa disposta su 3 livelli, da ristrutturare.
Possibile acquisto frazionato.

2 VANI IN CONTESTO STORICO
QUARTIERE BORGO, A DUE PASSI DAL CENTRO, IN CONTESTO STORICO
BEN TENUTO, APPARTAMENTO AL PIANO TERRA, CON INGRESSO
INDIPENDENTE, COMPOSTO DA: INGRESSO/CUCINA, 2 VANI E BAGNO.
CON ANNESSO RIPOSTIGLIO ESTERNO.

Locale commerciale di ampia
metratura
IN ZONA DI FORTE PASSAGGIO AUTOMOBILISTICO, LOCALE COMMERCIALE
DI CIRCA 270 MQ IN BUONE CONDIZIONI. DISPONIBILE IN LOCAZIONE
AD Euro 1400.00 MENSILI, ED IN VENDITA AD € 250.000,00

Adiacente al centro
Appartamento da ristrutturare, in corte, posto al 1° piano,
così diviso: ingresso/salone, cucina abitabile, 2 camere e
doppi acc.ri. Prezzo ribassato.

Appartamento centralissimo
In stabile signorile, in pieno centro urbano, appartamento
ristrutturato con materiali e rifiniture di pregio. Termoautonomo, completo di condizionatori ed impianti con
certificazioni. Persiane elettriche con chiusura automatica,
parquet e altre rifiniture che rendono l’ immobile unico nel
suo genere. Molto luminoso con doppia esposizione. Ubicato ad
un piano medio. L’ immobile è composto da: ingresso, ampio
salone di rappresentanza con balcone, cucina abitabile
collegata al salone ed anch’essa con balcone, corridoio con
ampi guardaroba a muro, lavanderia e bagno con doccia. La zona
notte è composta da camera da letto con balcone e camera
matrimoniale con annesso bagno con vasca.

