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Fuorigrotta Via Diocleziano Bilocale e Trilocale in fase di realizzazione

nei pressi dell’ufficio Postale, in stabile con portiere, al piano rialzato, a 600 metri dalla Facoltà di Ingegneria di Via Nuova Agnano
e 1 km da Piazzale Tecchio nelle vicinanze della Metro, Cumana, in zona servita da supermercati, negozi, proponiamo in vendita:

Bilocale

Trilocale

Soggiorno con cucina a vista,
Camera, bagno

Soggiorno con cucina a vista,
Camera, camera matrimoniale,

€ 125.000,00

bagno € 155.000,00

POSILLIPO Via A. Manzoni
pressi Via Stazio,
appartamento di 5 vani e
doppi accessori, suddiviso in 2
unità : 3 Vani libero e Bilocale
locato € 475.000,00 APE G

Gli appartamenti saranno consegnati totalmente ristrutturati. Infissi esterni in alluminio termico taglio freddo vetro camera,
pavimenti Marazzi 60*60, mobile lavabo bagno, porta blindata, porte interne multistrato.
Materdei Via M.R. Imbriani
Bilocale Neo ristrutturato
A pochi passi dalla metro di
Materdei, grazioso e rifinito
Bilocale composto da
soggiorno con cucina a vista
e balcone, camera da letto,
bagno con mobile lavabo e
comoda doccia. Pavimenti in stile vietrese. Termoautonomo,
infissi alluminio doppio vetro, impianti certificati. Ottimo anche
per investimento. € 105.000,00 Classe G
VOMERO

Largo Martuscelli in parco
vigilato Box moto
deposito € 20.000
Box due auto da € 70.000

CHIAIA

Adiacenze Riviera, Via
S.Maria La Neve Bilocale
piano terra, ristrutturato

€ 98.000,00

SECONDIGLIANO

Via del Cassano, pressi
MD, 3 vani ed accessori ,
balconi, tripla esposizione

€ 128.000,00

Vomero Piazza 4 Giornate
3 vani ed accessori
All’uscita della metro di
Piazza Quattro Giornate
proponiamo in vendita
appartamento al piano
rialzato, composto da
ampio ingresso, ripostiglio,
soggiorno con cucina a vista, due camere, bagno, L’immobile
non ha balconi ed è in mediocre stato. Ottimo anche per uso
studio grazie alla centralissima posizione € 300.000,00 Classe G
PORTICI IV Tr. Libertà

Appartamento
soleggiato, composto da
2 vani ed accessori,
balconata € 135.000,00

ARENELLA V.Fontana ad
Via Arco San Domenico,
3 vani ed accessori,
primo piano € 180.000,00

FUORIGROTTA
Parco San Paolo, Via
Bakunin, 4 vani doppi
accessori € 280.000,00

FUORIGROTTA Cavalleggeri
Via Marco Polo, pressi
metropolitana, 4 vani ed
acc. Cantinola e posto auto
Libero da ristrutturare
€ 185.000,00 APE G

LICOLA Country park
Villa a schiera, tre livelli
con giardini, in parco
custodito € 298.000,00

PROPOSTE LOCAZIONE
Via Crispi
grazioso
bilocale con giardino,
a referenziati € 600,00
oltre 85 euro condominio

