Vico III Triggio, Traversa Port’ Arsa, a 50 metri
dal Teatro Romano, appartamento sito al 1°
piano di micro condominio. L’appartamento
di ampie metrature, completamente ristrutturato ha 3 accessi. Si compone di ampio salone
e di 5 camere con 3 bagni. con una scala in
legno a vista si accede al piano sottotetto, Vi
è collocata una camera, una zona privè, bagno
e lavanderia.
Classe Energetica G

Euro 215.000

Vico III Triggio, Traversa Port’ Arsa, a 50 metri dal Teatro Romano, appartamento sito al
primo terra di micro condominio.
L’appartamento di 65 mq., completamente
ristrutturato. Si compone di piccolo ingessino, 2 camere,bagno e ripostiglio.

Classe Energetica G

Euro 65.000

Via dei Mulini, proponiamo in vendita, al primo piano di edificio di 1, appartamento di circa 200 mq., con terrazzo e giardino di circa
180 mq. Il giardino ha roseto ed alberi da frutta. Ristrutturato, si compone di 10 vani catastali. doppio affaccio, su via dei Mulini ed interno sul giardino. 4 camere da letto, disimpegni depandance, Massima vivibilità.
Classe Energetica G

Euro 230.000

Centro storico, nei pressi di un importante
quadrivia, disponiamo di tre locali commerciali C/1 di circa 50 metri quadrati cadauno. I
tre locali sono ristrutturati, muniti ciascuno di
porta vetrina in ferro con vetri blindati. I tre
locali sono posti in Vendita anche singolarmente frazionando il prezzo totale per tre.
Zona di Ottimo passaggio veicolare. ( €
66.700 cadauno)
Classe Energetica G

Euro 220.000

Appartamento in mini condominio con doppio ingresso e con affaccio su piazza Roma.
Posto al piano primo di uno stabile di due,
di recente ristrutturato. Si composto di soggiorno, cucina, 2 camere da letto, wc. Ideale
come studio e/o abitazione, o locazione breve termine.
Mq. 80 circa
Classe Energetica G

Euro 110.000

Locale commerciale 2 vetrine con 2 bagni,
ristrutturato di circa 60 metri quadrati, altezza 3,60 mt.. Il locale è attualmente adibito a
bar/Circolo ricreativo. Con Rendita
2 vetrine 60 mq. circa

Classe Energetica G

Euro 78.000

Villa bifamiliare 270 mq ca. con oltre
600 mq tra giardino e orto. Piano seminterrato: taverna, deposito cantina e
garage oltre bagno, Piano Terra: cucina
abitabile, salone doppio e bagno, Piano
1°: tre camere da letto oltre bagno, Piano mansarda: doppio vano con terrazza
panoramica e soleggiata.
Classe Energetica G

Euro 320.000

Terra Cielo composto da 3 locali da circa
60 mq. cadauno per complessivi mq. 180.
2 appartamenti per circa 180 mq. di cui
uno con giardino e terrazzo per complessivi circa 100 mq. Possibilità di piano casa
Prezzo NON TRATTABILE

Classe Energetica N.C.

Euro 235.000

Zona Pacevecchia, Via Roberto Ruffilli,
9, in contesto signorile appartamento
al piano 3° con ascensore, di mq. 166
e 4 camere oltre ingresso, ampia cucina e 2 wc. Completano la tipologia 2
ripostigli nelle 2 camere da letto uso
cabina armadio.Doppio affaccio. BOX
AUTO (vendita sep.ta)
Classe Energetica G

Euro 250.000

LOCALE COMMERCIALE D/8 tutto su un
livello, plurivetrine mq. 310 H 4,55 mt. Zona con parcheggio e di buona visibilità.
Ottimo per attività commerciali

Classe Energetica G

Euro 2.500

Capannone di 250 mq. con oltre 1.300
mq. di piazzale antistante. Recintato con
cancello su binari.
Mq. 250 circa

Classe Energetica G

Euro 2.000

Locale commerciale di mq. 1.680, situato
al piano –1 con più bagni, anche divisibile
in box di circa 330 mq. cadauno, oppure
intera superficie; altezza 4,00 mt. Il locale
è attualmente libero.
Attualmente D/8 - Prezzo trattabile

Classe Energetica G

Euro 3 al mq.

VILLA 3 livelli, P. terra garage, vano
attrezzi/legnaia P. 1°, ampio salone, bagno con doccia e cucina, dispensa. P. 2°, 3
camere da letto e altro bagno con vasca.
Impianto di riscaldamento a nafta funzionante e camino. Tetto rifatto, caldaia
nuova. Terrazzo 300 mq. Mq. 100 casa
Classe Energetica G

Euro 80.000

RUDERE Terra Cielo composto da 3
locali complessivi per totale circa 80
mq. disposti su 2 livelli.
Accanto ma non attiguo si cede nel
prezzo fazzoletto di terreno di circa
200 mq.
PREZZO PER CESSIONE VOLUMETRIA

Classe Energetica N.C.

Euro 10.000

Sulla Strada Statale Appia, lungo la variate per Montesarchio, a pochi Km.
Da Benevento, fronte strada, rustico
P.d.C. ancora aperto, di mq.
WC - Piano 1° salone, Piano 2° due camere da letto e WC.
Prezzo TRATTABILE

Classe Energetica N.C.

Euro 85.000

Appartamentino, S.S. 16 Sud. Piano 1°.
Situato in condominio con spiaggia
privata. La spiaggia dista non più di
200 metri dal mare. Zona molto ricca
di servizi. 2 Camere oltre servizi. Discesa diretta al mare.

Classe Energetica G

Euro 85.000

Traversa di Viale Spinelli, appartamento
al secondo piano sopra un rialzato, di
mq. 106 con 3 camere oltre garage. Categoria A/2, Vani catastali 6. Discrete
condizioni generali
Prezzo Poco TRATTABILE

Classe Energetica G

Euro 100.000

Via Padre Nicola Rillo, sulla parte alta del
paese, Appartamento indipendente esposto su due lati, e su 2 livelli oltre terra. Mq. 116 netti oltre piccolo spazio
esterno. 5 Vani Catastali. Ottime condizioni. Si compone Piano terra di living
con cucina e WC - Piano 1° salone, Piano
2° due camere da letto e WC. Prezzo
TRATTABILE
Classe Energetica G

Euro 95.000

TERRENO EDIFICATORIO, a pochi km
da Benevento. Mq. 4.367. Ind. edif.
1.25 mc/mq. Per complessivi mc.
5.478,75. H. max 10,50. - mc.
3821,125 per residenziale - mc.
1.637,625 per extra residenziale.
OTTIMA POSIZIONE
POSSIBILITA’ PERMUTA TOTALE
Classe Energ. N.C.

Euro 220.000

TERRENO EDIFICATORIO Nel centro
cittadino, nei pressi dello Stadio Santa Colomba, 690 mq. circa di terreno
cat. B2 , possibilità di edificare una
villetta di mq. 150 circa, oltre box e
pertinenze.

Classe Energ. N.C.

Info agenzia

TERRENO EDIFICATORIO nel centro
di Benevento, mq. 5.600 circa di terreno con ruderi, facente parte di un
comparto di 3 proprietari. Buon indice di edificabilità .

Classe Energ. N.C.

Info agenzia

TERRENO AGRICOLO A pochi km da Benevento, zona tranquilla collinare, soleggiata e ottimamente esposta, di 10,8
ettari coltivato a vigneto e parzialmente
a grano. Ottimo anche per parco fotovoltaico

Classe Energ. N.C.

info agenzia

TERRENO EDIFICATORIO destinazione
attività sportive. Zona interessante per
tale destinazione.
Mq. 1.700

Classe Energ. N.C.

Info agenzia

Benevento, Centro Storico, per mancanza di cambio generazionale, si cede
accorsata pizzeria
FORNO A LEGNA DA ASPORTO
Buon Fatturato
Locale in Affitto con possibilità di acquisto.
Classe Energ. N.C.

Info Agenzia

BENEVENTO - CENTRO STORICO. Si
cede per occupazione posto fisso, attività di
EDICOLA/GIOCHERIA
Reddito documentabile. Attività non
soggetta a cambi di stagione, mode,
rimanenze. Facile gestione, GUADAGNO SICURO
Classe Energetica N.C.

Euro 11.000

BENEVENTO in ottima location, si CEDE avviata attività di
RISTORANTE
con ampi spazi.
Si cede contestualmente all’Azienda
anche l’importante struttura immobiliare.
Avviamento in espansione.
Classe Energ. N.C.

Info Agenzia

A pochi Km da Benevento, immerso
nel verde delle colline sannite, in
FITTO D’AZIENDA
attività con location ideale dal
weekend alle cerimonie private, agli
eventi aziendali, ai meeting , convegni, cene di gala, albergo e quanto
altro.
Classe Energ. N.C.

Info agenzia

