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I nostri appartamenti
IN VENDITA

PAGANI-VIA MAZZINI (P.CO “SONIA”) PAGANI- CORSO E. PADOVANO

Ampio e luminoso appartamento al piano 2°
Pres�gioso appartamento su 2 livelli (piano 3°
di mq. 110 c.ca interni ne� composto da ingresso,
e 4°) di mq. 130 c.ca , o�mamente riﬁnito,
salone, cucina, tre camere e due bagni, più
composto da ampio ingresso, salone con camino,
ampi balconi terrazza� e garage di mq. 22 c.ca
cucina, due camere e due bagni, più balconi

€ 170.000

Classe energe�ca: F

PAGANI-VIA SAN DOMENICO

Ampio e luminoso appartamento al piano 1°

€ 200.000

Classe energe�ca: G

PAGANI - P.ZZA M. D’UNGHERIA

Ampio appartamento al piano 2° di un fabbricato

di un fabbricato d’epoca, di mq. 185 c.ca ,composto d’epoca, a�ualmente allo stato grezzo, di mq. 150 c.ca.
da ingresso/salone, cucinino, sala da pranzo, tre
Il proge�o di ristru�urazione prevede la realizzazione
camere con balconcini su via S. Domenico e due bagni, di ampio soggiorno, cucina, tre camere e due bagni.
più balcone verandato e terrazzo esclusivo a livello.
Con terrazzo a livello di mq. 70 c.ca e lastrico di

€ 200.000

Classe energe�ca: F

copertura di esclusiva proprietà.

€ 150.000
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PAGANI - VIA ROMA

PAGANI - VIA TORRE

Appartamento al piano 8° di mq. 100 c.ca, completamente
Appartamento al piano 2° in mini condominio
ristru�urato e o�mamente riﬁnito, composto da ingresso/
di 2 piani, di mq. 85 c.ca, composto da ingresso,
salone con camino, cucina, due camere e due bagni più
salone, cucinino, due camere e bagno, più
ampio terrazzo a livello di mq. 45 c.ca, balcone, garage
balconata
e lastrico solare di esclusiva proprietà
di mq. 20 c.ca e so�ote�o di mq. 70 c.ca

€ 175.000

Classe energe�ca: G

PAGANI - VIALE TRIESTE

Appartamento al piano 2° di mq. 95
c.ca, composto da ingresso, cucina/salone,
tre camere, bagno e ripos�glio, più balconi
€ 70.000 Classe energe�ca: F

€ 89.000

Classe energe�ca: G

PAGANI - VIA BARBAZZANO

Appartamento su due livelli in mini condominio di
soli 3 piani, diviso in piano secondo con ingresso/
salone, camera e bagno più piano terzo (so�ote�o)
con cucina e bagno, più terrazzo di mq. 20 c.ca

€ 40.000

Classe energe�ca: G

