M.I.& S. ( Marino Immobiliare & Servizi ) di Marino Rosa
ex sezione degli Agenti Immobiliari e al n° 195098 del REA
presso la C.C.I.A.A. di Caserta del 03.04.2001
Agenzia sita in Pignataro Maggiore Via Delle Zite n° 29
tel/fax 0823.653111 Cell.ri 339.1150701 – 349.7593630

Broker

e

e

Aste immobiliari in Provincia di
Caserta
€ 9.500.000,00 Terreno
Comune di Maddaloni (CE) - 81024
immobile sito nel comune di Maddaloni nell'area interportuale Marcianise - Maddaloni ad uso direzionale residenziale. (segue)
€ 5.006.250,00 Complesso industriale
Comune di Castel Volturno (CE) Via Domitiana Km 31 - 81030
Complesso industriale composto da: palazzina adibita ad abitazioni ed uffici; opifici industriali; opificio in corso di costruzione;
scoperte; fabbriche dismesse; officina; aree... (segue)
€ 4.800.000,00 Fabbricato commerciale
Comune di Casagiove (CE) Via Nazionale Appia, 200 - 81022
Fabbricato commerciale ed adiacente appezzamento di terreno; la porzione di fabbricato è composta da: piano seminterrato, piano
terra, piano primo, piano secondo. (segue)
€ 3.796.875,00 Complesso immobiliare
Comune di Villa Literno (CE) Via Santa Maria a Cubito a Mare - 81039
Complesso immobiliare polifunzionale a carattere residenziale, alberghiero, ristorativo e di intrattenimento e pubblico spettacolo.
€ 2.003.200,00 Terreno
Comune di Castel Morrone (CE) Via Vicinale vallone Lupara - 81020
Fondo ricadente in parte in Zona agricola ed in parte in zona attrezzature sportive. (segue)
€ 1.971.000,00
Ufficio
Comune di Caserta (CE) Piazza Vanvitelli, 28 - 81100
Porzione di fabbricato ad uso ufficio articolata tra piano interrato, piano terra, piano primo, piano secondo e sottotetto con ingresso
dalla chiostrina interna del fabbricato. (segue)
€ 1.039.093,89 Terreno, Agriturismo - numero beni: 2
Comune di Presenzano (CE) Località Masseria Cardilli o Aspriti - Via Moracena, 3 - 81050
Fondi rustici. Complesso edilizio composto da diversi fabbricati e/o manufatti rurali per la conduzione dell'attività agricola, fabbricato
produttivo per attività di caseificio,... (segue)
€ 992.160,00 Complesso industriale
Comune di Teano (CE) S.P. 329 km. 14 - 81057
Complesso immobiliare ad uso industriale. (segue)
€ 954.000,00 Complesso industriale
Comune di Carinaro (CE) A.S.I. - Aversa Nord - 81032
Opificio costituito da area per attività produttiva con accessori al piano terra, da locali ufficio ed accessori al piano terra e primo, con
annessa area scoperta pertinenziale. (segue)
€ 922.500,00 Appartamento, Deposito, Azienda agricola, Terreno Comune di Liberi (CE) Località Marianello - 81040
Appartamento al piano terra composto da sei camere, due disimpegni, due ingressi, due ambienti cucina, ripostiglio e tre bagni.
Depositi ubicati al piano seminterrato e suddivisi... (segue)

€ 880.000,00 Terreno, Capannone
Comune di Casagiove (CE) Strada Comunale San Leucio - 81022
Terreno con sovrastante fabbricato rurale in tufo con copertura a falde in condizioni statiche e funzionale insoddisfacenti. Capannone
metallico utilizzato come ricovero cavalli ed... (segue)
€ 806.400,00 Terreno
Comune di Castel Morrone (CE) - 81020
Fondo ricadente in Zona agricola ed in parte in zona per attrezzature sportive. (segue)
€ 798.750,00
Fabbricato civile
Comune di Capua (CE) Corso Gran Priorato di Malta nn. 14, 16, 18, Via San Tommaso nn. 1, 3, 5,- Vicoletto San Tommaso - 81043
Parte di fabbricato costituito da tre unità deposito al piano terra, e dodici unità abitative tra piano primo, secondo, terzo-sottotetto, il
tutto come meglio descritto in allegato... (segue)
€ 747.000,00 Capannone
Comune di Vitulazio (CE) Via Vicinale murate - Località Cappellucce - 81041
Capannone industriale composto da: zona uffici, zona commerciale, zona deposito e area di pertinenza. (segue)
€ 676.000,00 Fabbricato industriale
Comune di Mondragone (CE) Località Pineta Nuova - Via Mazzafarro - 81034
Complesso immobiliare composto da fondo edificato, pavimentato e recintato. (segue)
€ 552.657,00 Fabbricato industriale
Comune di Carinaro (CE) Zona Asi - 81032
Fabbricato industriale con aree annesse, composto da piano terra e primo. (segue)
€ 518.000,0
Centro zootecnico
Comune di Cellole (CE) Località Farnete - 81030
Complesso immobiliare destinato ad allevamento e macellazione di suini. (segue)
€ 506.250,00
Fabbricato commerciale
Comune di Aversa (CE) Via A. Nobel, 3 angolo Via G. Fortunato - 81031
Unità immobiliare destinata ad attività commerciale su due livelli, composta da: piano seminterrato adibito ad attività commerciale
ricreativa (sala bowling e sala giochi) con... (
€ 420.000,00
Complesso industriale
Comune di Sessa Aurunca (CE) Località Quintola di Piedimonte - 81037
Complesso industriale composto da; corpo di fabbrica adibito ad uffici costituito da due vani; capannone formato da due vani,
spogliatoi e wc; corpo di fabbrica composto da unico... (segue)
€ 404.000,00
Terreno, Fabbricato rurale
Comune di Castel Morrone (CE) Strada Vicinale vallone Lupara - 81020
Fondo denominato "Pezza delle Noci". Fabbricato rurale con annesso capannone ad uso deposito con annesse aree pertinenziali.
€ 327.000,00
Villetta
Comune di Caserta (CE) Via Sant'Antonio, 21 Fraz. San Benedetto - 81100
Unità abitativa a schiera articolata su due livelli fuori terra, oltre piano seminterrato, terrazzo di copertura e giardino di pertinenza.
€ 240.000,00
Terreno
Comune di Castel Morrone (CE) - 81020
Fondo di qualità seminativo, ricadente in Zona attrezzature sportive. (segue)
€ 240.124,80
Terreno, Fabbricato rurale
Comune di Castel Morrone (CE) Strada Comunale Arco. - 81020
Fondo ricadente in zona agricola e per attrezzature sportive e sanitarie, assoggettata a vincolo idrogeologico e forestale. Fabbricato
rurale in buona parte diruto. (segue)
€ 376.000,00
Terreno, Deposito
Comune di Gioia Sannitica (CE) - - 81010
Fondo denominato "Fossolagno" di ha 01.41.69. Sovrastanti manufatti per deposito, uffici, servizi e lavorazione varie (residui di
impianto per la produzione di calcestruzzo in... (segue)
€ 280.000,00
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Vico I Brennero n. 1 - 81055
Piena ed intera proprietà di fabbricato disposto su tre livelli oltre cantina e ampia corte interna. (segue)
€ 190.000,00

Garage

Comune di Caserta (CE) Via San Nicola, 23,27 - 81100
Autorimessa posta al piano quarto interrato. (segue)
€ 345.938,00
Capannone
Comune di Pastorano (CE) Via Vicinale Scassata, Località Torre Lupara - 81050
Capannone industriale diruto (segue)
€ 276.000,00
Appartamento
Comune di Vitulazio (CE) Località Tutuni - 81041
Appartamento disposto su quattro livelli con cantinola, depositi e spazi esterni. (segue)
€ 210.149,02
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Corso Aldo Moro, 81. - 81055
Appartamento al secondo piano.
€ 320.625,00 Fabbricato civile
Comune di Orta di Atella (CE) Via Provinciale Orta-Marcianise - 81030
Fabbricato in corso di costruzione composto da due corpi di fabbrica adiacenti e di cinque livelli fuori terra, comprensivo di sottotetto,
due scale indipendenti ed unico piano...
€ 275.000,00
Villetta, Garage
Comune di Curti (CE) Via Vittorio Veneto, 51 - 81040
Villetta unifamiliare articolata su tre piani fuori terra, piano seminterrato, piano sottotetto e area cortilizia pavimentata e recintata.
Deposito/garage.
€ 400.000,00 Appartamento, Garage
Comune di Caserta (CE) Via Caprioli, frazione Briano - 81100
Appartamento duplex articolato tra piano secondo e piano/sottotetto collegato da scala interna. Box auto doppio posto al piano
interrato e composto da un unico ambiente.
€ 260.298,00
Complesso industriale
Comune di Pastorano (CE) Via Scassata - 81050
Opificio articolato su due piani con cortile esterno e tettoia composto da: due depositi open space, reception, due depositi, mensa e
spogliatoio con servizi al piano terra;... (segue)
€ 299.000,00
Fabbricato civile
Comune di Sessa Aurunca (CE) Via Monte Ofelio, 22 - 81037
Fabbricato unifamiliare con annesso piccolo spazio di suolo di pertinenza, composto da: due ampi locali allo stato rustico, vano
caldaia, locale lavanderia e locale deposito al... (segue)
€ 244.744,00
Appartamento, Locale residenziale, Garage, Cantina, Deposito
Comune di Sparanise (CE) Località Arbustiello - Via Catena - 81056
Appartamento al piano rialzato. Appartamento al piano rialzato. Appartamento al piano primo. Appartamento al piano secondo.
Sottotetto al piano terzo. Tre box auto. Tre cantinole.... (segue)
€ 375.000,00
Fabbricato civile
Comune di San Felice a Cancello (CE) Via Fosse - 81027
Fabbricato in corso di costruzione articolato su tre piani fuori terra (piano sottostrada, piano terra, piano primo) oltre piano interrato,
giardino e piscina. (segue)
€ 272.250,00
Terreno
Comune di Alife (CE) Località Boscariello - 81011 - Comune di Baia e Latina (CE) Località La Selva - 81010
Terreno.
€ 205.665,00
Fabbricato civile, Terreno edificabile
Comune di Lusciano (CE) Via E.Toti - 81030 - Vico di via Acerbo, 78 - 81030
Fabbricato per civile abitazione di tre piani piani fuori terra, composto da tre appartamenti, due box auto, tavernetta, deposito con wc
e cantinola, oltre porticato e cortile. ...
€ 199.805,51
Terreno, Fabbricato civile Comune di Presenzano (CE) Località Masseria Cardilli o Aspriti - 81050
Fondi rustici. Fabbricato composto da quattro vani terranei ed altrettanti al piano primo, oltre stalla, fienile e corte esclusiva. (segue)
€ 204.486,64
Villetta, Garage, Posto auto
Comune di Macerata Campania (CE) Via Regina Elena, 74 - 81047
Villetta unifamiliare su tre piani fuori terra e piano seminterrato, oltre corte esclusiva. Box auto. Posto auto. (segue)

€ 327.750,00
Villetta
Comune di Caserta (CE) Via G. Santacroce località S. Barbara - 81100
Villetta a schiera su quattro livelli con corte e giardino.
€ 199.500,00
Negozio, Deposito Comune di Carinola (CE) Località Santa Croce - Corso Vittorio Emanuele, 30, 30 A, 30 B - 81030
Unità immobiliare ad uso commerciale al piano terra composta da ampio locale, spogliatoio, w.c., disimpegno, balcone. Unità
immobiliare ad uso commerciale composta da: ampio...
€ 225.000,00
Appartamento
Comune di Sant'Arpino (CE) Via Francesco Pennacchio, 4 - 81030
Appartamento composto da piano terra, primo e sottoscala.
€ 393.120,00
Terreno, Fabbricato commerciale
Comune di Teano (CE) S.P. 329 km. 14 - 81057
Appezzamento di terreno. Quattro corpi di fabbrica, dei quali uno adibito a magazzino con pensilina, uno a foresteria con locale
pertinenziale oltre garage.
€ 328.000,00
Fabbricato industriale
Comune di Pastorano (CE) Località Cerasa, Via Cerasa, - 81050
Opificio industriale composto da capannone, con blocco uffici ed ampi spazi pertinenziali, destinati a stoccaggio, parcheggio ed aree
di manovra; l'area a sud ha recinzione... (segue)
€ 305.000,00
Appartamento, Garage
Comune di Aversa (CE) Via A. Modigliani 20 - 81031
Appartamento piano quarto, composto da soggiorno, cucina, ripostiglio, due servizi igienici, tre camere da letto e due balconi. Box
auto
€ 206.611,00
Deposito, Terreno edificabile
Comune di Rocca d'Evandro (CE) Via Colli Petrete - 81040
Deposito al piano terra. Terreno edificabile. Area adibita a sede stradale. Area adibita esclusivamente a sede stradale. (segue)
€ 187.500,00
Villetta
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Spartaco, n.13 - 81055
Villino su più livelli (piano cantinato, piano rialzato, primo piano e mansarda abitabile) oltre terrazze, area pertinenziale scoperta ed
esclusiva e autorimessa. Il tutto come...
€ 326.954,00
terreno
Comune di Carinola (CE) Contrada Bosco - Strada Comunale Ventaroli-Casale - 81030 - Contrada Bosco - Strada Statale Appia, 7 81030 - Località Beneficio - 81030
Fondo rustico con soprastante fabbricato rurale articolato su tre piani fuori terra oltre piano seminterrato in cattivo stato di
manutenzione inutilizzabile e inabitabile. . (segue)
€ 186.373,90
Fabbricato civile
Comune di Rocca d'Evandro (CE) VIA DEMANIO VANDRA OVEST, 4 - 81040
Diritti dell' enfiteuta di fabbricato civile composta da piano terra e piano primo, oltre corte esclusiva, interamente recintata, sulla quale
risultano realizzate pertinenze...
€ 185.625,00
Appartamento, Soffitta
Comune di San Nicola la Strada (CE) Via Ugo Foscolo, 4 - 81020
Appartamento al piano secondo composto da cucina, due camere, due w.c., salone e disimpegno. Soffitta al piano terzo allo stato
senza rifiniture.
€ 180.000,00
Negozio
Comune di Orta di Atella (CE) Via Martiri Atellani, 126-128 - 81030
Negozio articolato su due piani fuori terra composto da: ampia sala espositiva, atelier, magazzino, ufficio e piccolo bagnetto al piano
terra; ampia sala espositiva e due locali...
€ 178.000,00
Capannone, Terreno
Comune di Caiazzo (CE) Via Cerretelle - 81013
Capannone diviso in due unità indipendenti. Terreno utilizzato come parcheggio/area servizio. (segue)
€ 177.600,00
Appartamento, Garage
Comune di Carinaro (CE) Via Kennedy, 14-19 - 81032
Appartamento al piano rialzato con cantinola al piano interrato e deposito posto al piano terra. Garage al piano seminterrato. (segue)
€ 177.030,00

Fabbricato civile

Comune di Rocca d'Evandro (CE) Via Monte Mario, 11 - 81040
Fabbricato su due piani fuori terra con corte annessa. (segue)
€ 175.000,00
Appartamento, Garage
Comune di Lusciano (CE) Viale della Libertà - 81030
Appartamento al piano primo composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due bagni, guardaroba, due camere e tre balconi. Box auto
al piano interrato con spazio antistante. (segue)
€ 174.960,00
Appartamento, Garage, Corte o resede Comune di Rocca d'Evandro (CE) Via Monte Mario - 81040
Appartamento. Sovrastante porzione di garage. Ragione di 762/1000 di quota parte del giardino comune. (segue)
€ 174.600,00
Appartamento, Garage
Comune di Carinaro (CE) Via Kennedy, 14-21 - 81032
Appartamento al piano rialzato con lastrico solare al piano primo, cantinola al piano interrato, deposito posto al piano terra. Garage al
piano seminterrato. (segue)
€ 173.813,00
Fabbricato civile
Comune di Caserta (CE) Via Giardini , 33/27 frazione Puccianiello - 81100
Fabbricato composto da garage e locale di sgombero al piano interrato; appartamento al piano rialzato, appartamento duplex al piano
primo e secondo.
€ 171.600,00
Appartamento
Comune di Carinaro (CE) Via Kennedy, 16 - 81032
Appartamento al piano primo composto da ingresso, cucina, pranzo, ampio salone, tre camere, due bagni disimpegno e ripostiglio,
oltre sei balconi.
€ 171.281,50
Fabbricato civile
Comune di Mondragone (CE) Via Vecchia Starza angolo Via Ticino - 81034
Fabbricato in corso di costruzione composto da due unità ad uso commerciale al piano terra e quattro unità ad uso abitativo fra piano
primo e piano secondo, più lastrico solare al...
€ 171.000,00
Locale commerciale, Appartamento, Deposito Comune di Villa Literno (CE) Via delle Dune, 49 - 81039
Locale commerciale al piano terra. Abitazione su due livelli oltre a cortile esterno, giardino, patio esterno e terrazzo (lastrico solare).
Deposito al piano terra.
€ 169.500,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da cinque vani,
oltre servizio igienico con antibagno.
€ 162.975,00
Appartamento
Comune di Carinaro (CE) Via Kennedy, 16 - 81032
Appartamento al piano secondo composto da: ingresso, cucina/pranzo, ampio salone, tre camere, due bagni, disimpegno e ripostiglio,
oltre sei balconi.
€ 161.500,00
Villetta
Comune di San Marco Evangelista (CE) Via Tasso, 23 - 81020
Villetta unifamiliare composta da: box auto, taverna, disimpegno, sottoscala/w.c. al piano cantinato; cucina, soggiorno/salone w.c., e
balconi al piano rialzato; tre camere, bagno,... (segue)
€ 159.000,00
Appartamento, Garage
Comune di Caserta (CE) Frazione Santa Barbara - Via Salvatore Lener, 1 - 81100
Appartamento al piano seminterrato, composto da soggiorno, cucina, due camere, due bagni, disimpegno e ripostiglio oltre ampio
cortile. Box auto al piano interrato. (segue)
€ 158.600,00
Villa
Comune di San Marco Evangelista (CE) Via Tasso, 23 - 81020
Villetta unifamiliare composta da: box auto, taverna, cantinola, disimpegno, sottoscala/w.c. al piano cantinato; cucina, soggiorno
disimpegno e servizio igienico, balcone al piano... (segue)
€ 157.500,00
Fabbricato civile
Comune di Casapesenna (CE) Strada Provinciale Casapesenna - S. Marcellino - 81030
Fabbricato composto da locale deposito al piano seminterrato; tre vani ed accessori al piano rialzato; quattro vani ed accessori al piano
primo; ampia corte esterna. (segue)

€ 156.094,00
Fabbricato civile, Garage, Terreno
Comune di Teano (CE) Frazione Pugliano - Strada Provinciale 329 km 14,100 - 81057
Fabbricato composto da tre ambienti adibiti a deposito al piano terra; appartamento e deposito al piano primo. Garage al piano
seminterrato. Quattro particelle di terreno. (segue)
€ 122.400,00
Deposito
Comune di Carinaro (CE) Via Kennedy, 16 - 81032
Deposito su tre livelli composto da ampio vano, piccolo sgabuzzino, locale tecnico e bagno al piano terra; cucina/pranzo, bagno e
ufficio al piano rialzato; unico vano al piano... (segue)
€ 132.675,00
Appartamento
Comune di Carinaro (CE) Via Kennedy, 16 - 81032
Appartamento al piano terzo composto da: ingresso, cucina/pranzo, ampio salone, tre camere, due bagni, disimpegno e ripostiglio, un
balcone ed un terrazzo coperto. (segue)
€ 125.000,00
Locale commerciale, Posto auto
Comune di Caserta (CE) Via San Nicola, 23,27 - 81100
Locale commerciale posto al piano seminterrato composto da ingresso, due ampi vani principali divisi tra loro da porta, ripostiglio e
w.c. Posti auto coperti al piano quarto... (segue)
€ 134.734,90
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Corso Aldo Moro, 81. - 81055
Appartamento al primo piano suddiviso in due unità immobiliari.
€ 120.700,00
Villa
Comune di Lusciano (CE) Via Don Milani, 29/31 - 81030
Villa unifamiliare che si articola su piano terra, primo e secondo, dotata di ampia area scoperta. (segue)
€ 141.000,00
Appartamento, Cantina, Garage Comune di Caserta (CE) Via M.Ruta, 92 - 81100
Piena ed intera proprietà, gravato da diritto di godimento di appartamento posto al piano rialzato composto da: ingresso/soggiorno,
ingresso/cucina, disimpegno, due bagni, tre... (segue)
€ 120.700,00
Appartamento
Comune di Valle di Maddaloni (CE) Via Matilde Serao - 81020
Appartamento al piano primo composto da salone, cucina, tre camere, due w.c., disimpegno, balconi oltre sottotetto al piano secondo
con annessa terrazza scoperta e locale cantina... (segue)
€ 143.145,00
Azienda agricola
Comune di Teano (CE) Località Maiorisi - 81057
Azienda vivaistica irrigua con allevamento principale in vaso.
€ 133.600,00
Locale commerciale
Comune di Frignano (CE) Via Rinascente, 16 - 81030
Locale commerciale con zona deposito. (segue)
€ 115.000,00
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Vittorio Emanuele II, 70 - 81055
Appartamento al primo piano composto da soggiorno, disimpegno, tre camere, due bagni, cucina, ripostiglio esterno, terrazzo e due
balconi. (segue)
€ 113.300,00
Appartamento
Comune di Rocca d'Evandro (CE) Via Marsella - 81040
Appartamento per civile abitazione al piano primo, costituito da tre camere, soggiorno, cucina abitabile con dispensa e doppi servizi,
tre balconi, con piazzale antistante adibito... (segue)
€ 112.500,00
Appartamento
Comune di Orta di Atella (CE) Via Vanvitelli, 51 - 81030
Appartamento al piano terra composto da salotto, cucina, disimpegno, due camere, due balconi, due bagni. (segue)
€ 123.750,00
Appartamento
Comune di Orta di Atella (CE) Via Vanvitelli, 51 - 81030
Appartamento al piano terra composto da salotto, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due balconi. (segue)
€ 114.000,00
Appartamento
Comune di Recale (CE) Via Genova, 13 - 81020
Unità immobiliare composta da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, due bagni e tre balconi al piano rialzato; due vani adibiti a

cantina al piano seminterrato. (segue)
€ 127.111,04
Terreno
Comune di San Prisco (CE) - 81054
Due terreni in adiacenza della rampa di svincolo della variante Capua-Maddaloni; il loro accesso avviene mediante strada
interpoderale che si sviluppa parallelamente alla scarpata...
€ 120.000,00
Appartamento
Comune di Santa Maria a Vico (CE) Via Appia Antica, 47 - 81028
Unità immobiliare su due livelli composta da due vani di cui uno attualmente adibito a deposito al piano seminterrato; soggiorno,
cucina, tre camere, bagno, balcone al piano... (
€ 118.125,00
Appartamento
Comune di Caserta (CE) Strada Statale 87 - Sannitica, 139 - località Vaccheria - 81100
Appartamento al piano primo composto da ingresso, camera, ripostiglio, soggiorno, cucina/pranzo, tre camere, disimpegno, due bagni,
balconi e area scoperta. (segue)
€ 147.000,00
Villetta
Comune di San Marco Evangelista (CE) Via Tasso, 23 - 81020
Villetta unifamiliare composta da: box auto, cantinola, disimpegno, sottoscala/w.c. al piano cantinato; ingresso, cucina, soggiorno e
servizio igienico, balcone al piano rialzato;...
€ 125.300,00
Villetta
Comune di San Marco Evangelista (CE) Via Tasso, 23 - 81020
Villetta unifamiliare composta da: box auto, taverna, disimpegno, sottoscala/w.c. al piano cantinato; cucina, soggiorno/salone w.c., e
balconi al piano rialzato; quattro camere,... (segue)
€ 132.300,00
Villetta
Comune di San Marco Evangelista (CE) Via Tasso, 23 - 81020
Villetta unifamiliare composta da: box auto, taverna, sottoscala/w.c. al piano cantinato; soggiorno/pranzo, w.c., disimpegno, camere
oltre balconi al piano rialzato; tre camere,... (segue)
€ 143.000,00
Appartamento, Garage
Comune di Maddaloni (CE) Via Nino Bixio, 167 - 81024
Appartamento con annessa area esterna posto al piano rialzato e composto da: ingresso,-soggiorno, cucina, due camere, due servizi
igienici, corridoio e ripostiglio. Box-garage... (segue)
€ 122.300,00
Appartamento, Garage
Comune di Vitulazio (CE) Via Tutuni, 39 - 81041
Appartamento ubicato al piano primo e composto da: ingresso-salone, cucina con ripostiglio, tre camere, due bagni e balconi. Box
auto ubicato al piano seminterrato. (segue)
€ 131.250,00
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Degli Etruschi, 8 - 81055
Unità immobiliare costituita da: locale cantinato al piano seminterrato; un vano al piano terra; due camere, cucina e due w.c. al piano
primo; due locali sottotetto al piano... (segue)
€ 117.937,50
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Degli Etruschi, 8 - 81055
Unità immobiliare costituita da: un vano porticato al piano terra; tre camere, cucina, due w.c. al piano primo, locale sottotetto al piano
secondo.
€ 123.750,00
Fabbricato civile
Comune di Carinaro (CE) Via Zara, 11 - 81032
Fabbricato con cortile, composto da: garage, cucina, camera, bagno, ripostiglio al piano terra; cucina-salone con balcone, tre camere,
bagno, lavanderia e terrazzo al piano primo. (segue)
€ 112.000,00
Terreno
Comune di Mondragone (CE) Via E. De Nicola località "Carrarola" - 81034
Terreno di forma quadrangolare allungata, di conformazione pianeggiante.
€ 141.000,00
Appartamento, Deposito
Comune di Maddaloni (CE) Via Appia, 478 traversa San Leonzio - 81024
Appartamento al piano rialzato composto da soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, corridoio e terrazzo. Deposito al piano rialzato
composto da due ambienti privi di tutte le...

€ 114.000,00
Azienda agricola, Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Strada Provinciale 333 snc - 81030
Azienda bufalina articolata su di un unico livello terraneo ed composta da: cinque depositi, una sala mungitura, otto paddock (quattro
coperti e quattro scoperti), una corsia ed...
€ 142.500,00
Villetta
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Spartaco, n.13 - 81055
Intera proprietà con diritto di abitazione per la quota pari a 8/12 di villino in Santa Maria C.V. in Via Spartaco, n.13. L'immobile si
sviluppa su più livelli come... (segue)
€ 132.891,00
Appartamento
Comune di Caiazzo (CE) Via Astolfi, 7 - 81013
Abitazione su tre livelli articolata fra piano terra, piano primo, piano sottotetto. (segue)
€ 112.000,00
Appartamento, Garage
Comune di San Nicola la Strada (CE) Via Leonardo da Vinci, 176 - 81020
Appartamento al piano terzo composto da ingresso/living, cucina, ripostiglio, corridoio/disimpegno, due camere da letto, due locali
w.c. e due balconi. Box auto al piano... (segue)
€ 111.750,00
Locale commerciale
Comune di Caserta (CE) Via Pietro Tenga, 11 frazione Sala - 81100
Locale commerciale posto al piano terra e composto da: due vani aperti al pubblico, locale laboratorio retrostante, locale
spogliatoio/laboratorio e due servizi igienici. (segue)
€ 111.000,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì"orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da tre vani,
disimpegno, servizio igienico con antibagno e vetrina...
€ 110.250,00
Villetta, Garage
Comune di Sessa Aurunca (CE) Baia Domitia Viale degli Oleandri - 81037
Villetta composta da piano terra, piano primo e piano sottotetto oltre corte esclusiva.Nelle parti comuni è presente una piscina
condominiale. Box auto al piano seminterrato.
€ 109.500,00
Appartamento
Comune di Teverola (CE) Via Nuova San Lorenzo - 81030
Appartamento al piano terra, interno 2, composto da soggiorno, cucina, tre camere, due bagni e corridoio, oltre spazio pertinenziale
scoperto di esclusiva proprietà.
€ 109.500,00
Appartamento Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via G. Verdi, 83 - 81055
Appartamento al piano primo con pertinenza comune ed indivisa del garage al piano terra, locale attrezzature tecnologiche al piano
primo, lavanderia-stenditoio al piano sottotetto.... (segue)
€ 108.778,00
Appartamento, Garage
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Galatina, 153 - 81055
Appartamento posto al piano terra di un fabbricato e composto da: soggiorno, tre camere da letto, cucina/tinello, due w.c.,
disimpegno, ingresso, oltre balconi e cantina al piano... (segue)
€ 107.250,00
Mansarda
Comune di San Nicola la Strada (CE) Via E. Scarpetta, 10 - 81020
Mansarda totalmente abitabile, ubicata la piano secondo di un fabbricato. (segue)
€ 105.000,00
Villetta
Comune di Castel Volturno (CE) Località Parco Arbor o Pineta Grande - Viale Ricciardi, 9 - 81030
Villetta unifamiliare con giardino ed aree esterne composta da: ampia zona soggiorno/pranzo, doppio disimpegno, ripostiglio, w.c.,
lavanderia, deposito, cucina, terrazzo al piano... (segue)
€ 103.749,00
Fabbricato civile
Comune di Caserta (CE) fraz. Vaccheria - Via Nazionale Sannitica, 56 - 81100
Porzione di fabbricato composta da piano primo e secondo allo stato rustico. (segue)
€ 103.500,00
Appartamento
Comune di Orta di Atella (CE) Via S. Donato, 30 - 81030
Appartamento posto al piano rialzato composto da: quattro vani, cucina, doppi accessori. (segue)
€ 102.042,00

Locale commerciale, Garage, Deposito

Comune di Marcianise (CE) Via Gemma, 8 - 81025
Locale commerciale ubicato al piano terra e composto da tre ampi ambienti. Due box auto posto al piano interrato. Locale deposito
posto al piano interrato. (segue)
€ 101.625,00
Fabbricato civile
Comune di Mondragone (CE) Via Sele, traversa di Via Taglialatela. - 81034
Fabbricato per civile abitazione con spazio pertinenziale esterno adibito a viale e giardino, composto da: unico locale al piano
seminterrato; soggiorno con balcone, disimpegno con... (segue)
€ 101.250,00
Locale commerciale
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via del Lavoro I traversa Cappuccini, 18 - 81055
Unità commerciale composta da due vani, ufficio e due bagni con antibagno, deposito con bagno al piano terra; due locali di
sgombero con cantina, forno e ripostiglio al piano... (segue)
€ 101.020,20
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) VIA NORVEGIA N. 3 - 81055
Piena ed intera proprietà superficiaria dei seguenti immobili: appartamento ubicato in Santa Maria Capua Vetere (CE)
facente parte della palazzina residenziale al secondo piano,... (segue)
€ 100.000,00
Terreno
Comune di Arienzo (CE) Via Cappella località "Cappella" - 81021
Appezzamento di terreno.
€ 100.000,00
Negozi
Comune di Sessa Aurunca (CE) Viale degli Oleandri - Località Baia Domizia - 81037
Vano terraneo al piano terra. Vano terraneo al piano terra. (segue)
€ 99.562,50
Villa
Comune di Casal di Principe (CE) Via Mastroianni, 27 - 81033
Villa composta da portico d'ingresso, soggiorno con camino, angolo cottura, w.c., vano scala e cortile al piano terra; quattro camere,
disimpegno, bagno, w.c. e ripostiglio al... (segue)
€ 88.950,00
Appartamento
Comune di Carinaro (CE) Via Kennedy, 14 - 81032
Appartamento al piano rialzato composto da: ingresso, salone, cucina, due camere, bagno, corridoio e due balconi. (segue)
€ 96.000,00
Fabbricato civile
Comune di Castel Volturno (CE) Località Destra Volturno all'angolo tra Viale Fiume Basento e Viale Alento - 81030
Fabbricato allo stato costituito da tre appartamenti dislocati a piano terra, oltre cortili esclusivi e terrazzo di copertura. (segue)
€ 85.430,00
Fabbricato civile
Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) Via Alessandria, 5 - 81036
Fabbricato composto da: porticato, cucina rustica e ingresso al piano terra; ingresso, soggiorno, cucina, salone, ripostiglio, due bagni,
tre camere e balconi al piano primo. (segue)
€ 96.815,00
Ufficio, Posto auto
Comune di Marcianise (CE) S.S. n.265 - 81025
Appartamento ad uso ufficio al piano secondo, composto da: sala d'attesa, disimpegno, due stanze e bagno. Due posti auto coperti al
piano seminterrato .
€ 83.813,00
Terreno
Comune di Falciano del Massico (CE) Località Masseria Pucci - 81030
Appezzamento di terreno costituito da diversi poderi non contigui tra loro. (segue)
€ 89.520,00
Appartamento
Comune di San Marcellino (CE) Via Enrico de Nicola, 10 - 81030
Immobile ad uso abitativo al piano terra e primo, oltre secondo allo stato grezzo. (segue)
€ 87.500,00
Ufficio, Garage - numero beni: 2
Comune di Orta di Atella (CE) Via Fausto Coppi, 11 - 81030
Appartamento ad uso ufficio al terzo piano composto da quattro vani, due bagni, corridoio, ripostiglio e due balconi. Box auto al
piano interrato (segue)
€ 92.631,60
Appartamento, Garage - numero beni: 2
Comune di Mignano Monte Lungo (CE) Via Casilina - 81049
Appartamento al piano primo composto da ingresso, soggiorno-pranzo, angolo cottura, due wc, tre camere e due balconi. Cert. En.:

Classe G. Garage al piano primo seminterrato. (segue)
€ 93.000,00
Appartamento
Comune di San Tammaro (CE) Corso Domenico Capitelli, 55 - 81050
Appartamento su due livelli e composto da: ripostiglio, deposito e vano scala al piano terra; cucina, sala da pranzo, soggiorno, camera,
w.c., veranda, deposito e due balconi al... (segue)
€ 95.000,00
Appartamento
Comune di Orta di Atella (CE) Via Buonarroti 23 - 81030
Appartamento piano rialzato, composto da soggiorno, cucina, tre camere, disimpegno, due bagni e ripostiglio, oltre balconi e terrazzo.
€ 85.000,00
Appartamento, Garage - numero beni: 2
Comune di San Prisco (CE) Via Agostino Stellato, 65 - 81054
Appartamento posto al piano quarto di un fabbricato e composto da: soggiorno-angolo cottura, studio, due camere, corridoio, due
bagni, ripostiglio e due balconi. Box auto posto al... (segue)
€ 89.000,00
Appartamento, Posto auto - numero beni: 2
Comune di Orta di Atella (CE) Via Massimo Troisi - 81030
Appartamento ad uso ufficio, piano terzo. Box auto al piano interrato. (segue)
€ 89.000,00
Appartamento
Comune di Macerata Campania (CE) Via Tevere - 81047
Unità ad uso abitativo al piano terra con cantinola al piano seminterrato. (segue)
€ 90.000,00
Villetta
Comune di Falciano del Massico (CE) Via Crocelle, 86 - 81030
Villetta composta al piano terra da soggiorno, cucina abitabile, bagno, w.c., due camere e tre balconi oltre area di corte con giardino;
garage al piano interrato. (segue)
€ 87.000,00
Appartamento, Garage - numero beni: 2
Comune di Casagiove (CE) Via Agrigento, rione S. Caterina, n.8 - 81022
Appartamento posto al primo piano composto da: ingresso, salone, cucina abitabile, due bagni, due camere da letto, ampio corridoio
di disimpegno, ampia veranda. Box auto posto al... (segue)
€ 90.675,00
Appartamento
Comune di San Potito Sannitico (CE) Via Torello, 31 angolo via delle Sale - 81016
Unità abitativa dislocata su due livelli (piano terra e primo) con annesso un locale deposito, allo stato rustico, ed un giardino esterno.
€ 93.000,00
Appartamento, Soffitta - numero beni: 2
Comune di Casapulla (CE) Via IV novembre,54 - 81020
Appartamento al piano primo composto da corridioio, salone, bagno, cucina, due camera da letto e piccolo balcone. Sottotetto/soffitta.
€ 90.750,00
Appartamento, Garage - numero beni: 2
Comune di Teverola (CE) Strada Provinciale Teverola Carinaro - 81030
Appartamento al terzo piano, scala A, interno 6. Box. (segue)
€ 96.000,00
Appartamento
Comune di Santa Maria a Vico (CE) Via Appia Antica, 383 - 81028
Appartamento al piano terzo composto da cucina/pranzo, soggiorno, due camere, due bagni, ripostiglio/lavanderia, disimpegno,
balconate con terrazzo di copertura e area esterna... (segue)
€ 92.250,00
Villetta
Comune di Sessa Aurunca (CE) Via Punta a Fiume n. 19 - 81037
Villino unifamiliare su unico livello al piano rialzato con area esterna di pertinenza pavimentata, con annessi a est due locali adibiti a
cantina e adiacente tettoia adibita a... (segue)
€ 90.000,00
Appartamento, Cantina
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Vincenzo Salzillo, 9 - 81055
Appartamento posto al terzo piano (non servito da ascensore) di un fabbricato e composto da: soggiorno, due camere, cucina, bagno,
ripostiglio, piccolo terrazzo. Locale cantina... (segue)
€ 94.800,00
Negozio
Comune di Presenzano (CE) Via Roma, 24/26 - 81050
Locale negozio al piano terra. (segue)

€ 89.000,00
Villetta
Comune di Cellole (CE) Viale Eucaliptus, 24 - 81030
Villetta a schiera articolata su di un livello con copertura a terrazza e composta da: saloncino open space, cucina, tre camere, due
bagni, piccolo ripostiglio, corridoio, oltre... (segue)
€ 92.437,50
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Degli Etruschi, 8 - 81055
Appartamento al piano terra composto da tre camere, cucina, w.c., ripostiglio, oltre deposito.
€ 88.884,00
Fabbricato civile
Comune di Casal di Principe (CE) Via Casarelle, 2 - 81033
Fabbricato composto da tre livelli. (segue)
€ 98.000,00
Appartamento, Garage
Comune di San Felice a Cancello (CE) Via Parrocchia, 2 - 4 - 81027
Appartamento posto al secondo piano composto da: open space (adibito a cucina-zona pranzo-salotto con annesso servizio),
disimpegno, tre camere ed altro servizio. Locale garage con... (segue)
€ 97.032,00
Complesso immobiliare
Comune di San Felice a Cancello (CE) Via Supportico, 3 - 81027
Porzione di fabbricato articolata su tre piani fuori terra composta da nove unità immobiliari che si presentano allo stato rustico;
ciascun piano è composto da tre appartamenti. (segue)
€ 97.500,00
Locale commerciale
Comune di Capua (CE) Corso Gran Priorato di Malta nn. 14, 16, 18, 20, 22, 24, Via San Tommaso nn. 1, 3, 5, 7, 9, 11 - Vicoletto San
Tommaso - 81043
Unità commerciale al piano terra.
€ 83.025,00
Appartamento
Comune di Carinaro (CE) Via Kennedy, 14 - 81032
Appartamento al piano rialzato composto da: corridoio/disimpegno, cucina/pranzo, soggiorno, due camere, bagno, terrazzo coperto e
balcone.
€ 82.688,00
Fabbricato civile, Garage Comune di Gioia Sannitica (CE) Via Pozzillo, 29 - 81010
Fabbricato su due livelli piano terra e primo, oltre giardino e cortile pertinenziale. Garage al piano terra con ripostiglio e deposito.
€ 82.266,00
Terreno, Tettoia, Fabbricato rurale
Comune di Cellole (CE) Via Campofelice - 81030
Terreno. Tettoia utilizzata per ricovero macchine agricole. Abitazione rurale articolata su di un solo piano fuori terra, è composta da
una cucina-soggiorno, tre camere da letto... (segue)
€ 82.266,00
Villa
Comune di Villa di Briano (CE) Via Giovanni Verga, 3 - 81030
Villa su tre livelli con area esterna. (segue)
€ 80.157,00
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via del Lavoro I traversa Cappuccini, 18 - 81055
Appartamento al piano primo e composto da ingresso-soggiorno, cucina-pranzo, tre camere, due bagni, ripostiglio, dispensa, veranda,
disimpegno, due balconi e terrazza. (segue)
€ 80.016,00
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via G. Cappabianca, 28 - 81055
Appartamento al piano primo composto da ingresso, salone, pranzo, cucina, due camere (una soppalcata) e due wc oltre terrazzo e
balconi.
€ 80.000,00
Terreno
Comune di Pietravairano (CE) Località Lago - 81040
Tre terreni tra loro adiacenti e contigui. (segue)
€ 79.550,00
Magazzino, Terreno edificabile
Comune di Presenzano (CE) Via dei Gradi, 1 - 81050
Magazzino e locale deposito al piano primo e secondo sottostrada. Terreno edificabile. (segue)
€ 79.500,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da tre vani,

disimpegno, servizio igienico e due vetrine esterne.
€ 78.750,00
Fabbricato civile
Comune di Casapulla (CE) Via Natale. 18 - 81020
Quattro porzioni di fabbricato facenti parti di un più ampio complesso immobiliare.
€ 78.000,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da sei vani.
€ 76.840,00
Fabbricato civile
Comune di Macerata Campania (CE) Via De Amicis, 7 - 81047
Due corpi di fabbrica tra i quali si interpone una tettoia a falde inclinate. (segue)
€ 76.200,00
Appartamento
Comune di Aversa (CE) Via Galileo Galilei, 27 - 81031
Appartamento composto da soggiorno, quattro camere e due locali w.c. al piano quarto; locale living, cucina, studio e due w.c. al
piano quinto; sottotetto e locale w.c. al piano...
€ 75.441,78
Complesso immobiliare
Comune di Mignano Monte Lungo (CE) Via Annolise - 81049
Diritti di 1/2 su fabbricato composto da piano terra e piano primo oltre legnaia, garage e deposito, corte e due piccoli terreni
confinanti con essa. Cert. En.: classe G
€ 75.375,00
Fabbricato civile
Comune di Mondragone (CE) Via Padule angolo Via Asti - 81034
Fabbricato a schiera con cortile, articolato tra piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e piano sottotetto. (segue)
€ 75.194,00
Fabbricato civile
Comune di Casapesenna (CE) Via Croce, 10 - 81030
Fabbricato per civile abitazione sviluppantesi su due livelli fuori terra, piano terra e piano primo, collegati da scala interna. (segue)
€ 75.000,00
Appartamento
Comune di Capua (CE) Via Fuori Porta Roma, 211 - 81043
Appartamento al piano primo composto da ampio ingresso, due camere, bagno, w.c., ripostiglio, disimpegno, cucina abitabile, salone
e veranda.
€ 74.250,00
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) via Gramsci, n.54 (già Corso Vittorio Emanuele II n. 57 - 81055
Porzione di fabbricato residenziale semindipendente su due livelli, con annessi accessori ed aree di pertinenza esterna, piani terra,
primo e coperture.
€ 74.250,00
Appartamento
Comune di San Marco Evangelista (CE) Via Nicola Vanore, 43 - 81020
Appartamento composto da: ingresso/disimpegno, cucina, sala da pranzo, soggiorno, due bagni, due camere due balconi, due terrazzi
al piano primo; sottotetto di copertura allo stato... (segue)
€ 74.000,00
Fabbricato civile
Comune di Pignataro Maggiore (CE) Via Trieste, 37 - 81052
Fabbricato composto da androne, cortile, soggiorno, disimpegno, cucina, w.c. al piano terra; disimpegno, tre camere e w.c. al piano
primo; sottotetto composto da due camere e w.c.... (segue)
€ 73.984,75
Terreno
Comune di Rocca d'Evandro (CE) VIA DEMANIO VANDRA OVEST - 81040
Diritto dell' enfiteuta su terreno. (segue)
€ 72.900,00
Locale commerciale
Comune di Mignano Monte Lungo (CE) SS.Casilina, Km 156,500 - 81049
Immobile commerciale con corte esclusiva. Cert. En.: classe G (segue)
€ 63.000,00
Appartamento, Cantina Comune di Mondragone (CE) Via Maria Callas, 8 - 81034
Appartamento posto al piano rialzato e composto da: ingresso-disimpegno, cucina-sala pranzo, due camere, servizio igienico, balcone
e terrazzino. Cantina-deposito posta al piano... (segue)
€ 67.800,00

Appartamento, Deposito

Comune di Santa Maria a Vico (CE) Via Diana, 13 - 81028
Appartamento al piano secondo composto da ingresso/salone, cucina/pranzo, due camere, disimpegno, due ripostigli, due bagni e tre
balconi. Locale sottotetto non abitabile al piano... (segue)
€ 70.800,00
Appartamento
Comune di Sessa Aurunca (CE) Località Baia Domizia - Villaggio Diamante, Parco Paradiso - 81037
Appartamento posto al piano terra con accesso diretto dal vano scala condominiale, dalla strada interna ed dal portico condominiale e
composto da: ingresso, salone, cucina, due... (segue)
€ 69.750,00
Appartamento, Laboratorio artigianale
Comune di San Marco Evangelista (CE) Via Nicola Vanore, 41 - 81020
Appartamento al piano terra e composto da: corridoio/ingresso, cucina con forno a legna, sala da pranzo, bagno, due camere,
soggiorno, locale di sgombero. Laboratorio artigianale... (segue)
€ 70.000,00
Fabbricato civile
Comune di San Marco Evangelista (CE) Via Nicola Vanore, 56 - 81020
Fabbricato composto da miniappartamento al piano terra; appartamento al piano terra, rialzato, primo e secondo, oltre cortile
esclusivo su cui insistono un deposito, cucinino e un... (segue)
€ 71.625,00
Appartamento, Posto auto
Comune di Santa Maria a Vico (CE) Via Brecciale, 9 - 81028
Appartamento al piano primo composto da corridoio, cucina, due bagni, salone, due camere e balcone verandato. Box auto al piano
interrato.
€ 72.000,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da una reception
collegata ad un ufficio e da altri due uffici con... (segue)
€ 63.600,00
Negozio
Comune di Presenzano (CE) Via Roma, 30/32 - 81050
Negozio al piano terra. (segue)
€ 70.050,00
Appartamento, Garage
Comune di Mondragone (CE) Via Domiziana, 477/479 - 81034
Appartamento al secondo piano fuori terra composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere da letto, disimpegno, piccolo
ripostiglio e bagno, oltre due balconi. Box auto al... (segue)
€ 65.391,00
Fabbricato civile, Terreno
Comune di Mondragone (CE) Viale degli Innamorati, località Torre di Pescopagano - 81034
Fabbricato articolato su due livelli fuori terra circondato da ampio giardino oltre che da piccolo manufatto distaccato adibito a locale
deposito, composto da due appartamenti al... (segue)
€ 71.455,50
Appartamento
Comune di Sparanise (CE) Via Capodimonte, 16 - 81056
Appartamento posto al piano primo di un fabbricato e composto da: ingresso, cucina, soggiorno/pranzo, salone, due camere, bagno e
balcone, oltre locale box/deposito al piano terra. (segue)
€ 72.141,00
Fabbricato civile
Comune di Castel Volturno (CE) Via Reggio Emilia, 32/34 - 81030
Fabbricato articolato su quattro livelli: piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e piano secondo; al piano terra nell'area di corte
c'è un manufatto adibito a... (segue)
€ 62.887,00
Terreno, Fabbricato civile, Deposito, Capannone
Comune di Alvignano (CE) Contrada Sagliutella - Via San Giacomo, 9 - 81012
Due terreni contigui. Fabbricato con area esterna. Edificio (ex stalla) in fase di completamento con patio. Deposito. Capannone.
€ 63.000,00
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Piazza Girolamo della Valle, 7 - 81055
Appartamento ubicato al piano secondo e composto da: cucina, pranzo, soggiorno, due camere da letto, due bagni, studio, oltre
disimpegni e balconi. (segue)
€ 67.500,00
Appartamento
Comune di Sessa Aurunca (CE) Località Magnari - 81037
Appartamento al piano primo con accesso tramite vano scala e composto da: ingresso, disimpegno, salone, cucina, tre camere,
ripostiglio, secondo disimpegno, ed un bagno. (segue)

€ 67.500,00
Villetta
Comune di Castel Volturno (CE) Via Domitiana km, 31 - Viale G. Rosselli, 22 - 81030
Villetta articolata su due livelli, oltre sottotetto e corte esclusiva e composta da: cantina, garage, bagno e vano scale al piano interrato;
soggiorno/pranzo, cucina, due...
€ 63.861,00
Appartamento
Comune di Trentola-Ducenta (CE) Via Cristoforo Colombo, 9 - 81038
Appartamento al primo piano composto da tre camere, due bagni ed un balcone esterno su corte interna. (segue)
€ 72.000,00
Appartamento, Garage
Comune di Sparanise (CE) Via Fabbrica delle armi bianche - 81056
Appartamento al piano secondo composto da ingresso, soggiorno,sala pranzo con angolo cucina, due bagni, tre camere da letto,
ripostiglio e balconi. Locale garage.
€ 70.000,00
Appartamento
Comune di Mondragone (CE) Traversa di Via Castelvolturno - 81034
Appartamento posto al piano secondo e composto da: soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, una camera matrimoniale,
due bagni, annesso cortile esclusivo.
€ 70.791,00
Fabbricato civile
Comune di Capua (CE) Via della Libertà IV traversa privata n. 5 località S. Angelo in Formis - 81043
Porzione di fabbricato composto da: cantinola al piano seminterrato; area ad uso esclusivo al piano terra; unità immobiliare al piano
primo; locale sottotetto al piano secondo.
€ 68.000,00
Fabbricato
Comune di Alife (CE) Via Mura Romane - 81011
Fabbricato composto da due stanze e w.c. al piano terra; due stanze, disimpegno, w.c., al piano primo, oltre due terrazzi ( al piano
primo), cortile esclusivo e terrazzo di... (segue)
€ 70.875,00
Terreno
Comune di Carinola (CE) Località Cese - Via Appia - 81030
Terreno agricolo. (segue)
€ 72.000,00
Appartamento
Comune di Portico di Caserta (CE) Via Fratelli Kennedy 20 - 81050
Appartamento posto al piano primo di un fabbricato e composto da: ingresso con disimpegno, soggiorno, cucina, corridoio, camera
matrimoniale, due stanzette, due w.c. (segue)
€ 66.750,00
Appartamento
Comune di Orta di Atella (CE) via M. Buonarroti n.21 appartamento piano rialzato/terra e box piano terra (segue)
€ 70.000,00
Fabbricato civile, Terreno
Comune di Letino (CE) Via di Letino - 81010
Fabbricato composto da quattro unità immobiliari. Quattro terreni. (segue)
€ 72.849,37
Terreno
Comune di Sessa Aurunca (CE) Località Tofani, Frazione S.Maria Valgono- Sessa Aurunca (CE) - 81037
terreno con pozzo di acqua solfurea (segue)
€ 61.700,00
Villetta
Comune di Mondragone (CE) Via G. Basile, 2,4 - 81034
Villino unifamiliare composto da: cucina con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno al piano seminterrato; salone, cucina, camera
da pranzo, bagno, cucina rustica, balconi al...
€ 61.698,75
Fabbricato civile
Comune di Villa di Briano (CE) Via Jommelli - 81100
Fabbricato unifamiliare avente cortile interno ed un'abitazione distribuita tra piano terra ed il primo piano con sottotetto sovrastante.
€ 61.313,00
Mansarda, Garage Comune di Casapulla (CE) Via Anna Frank, 24/42/44 "Parco Garden" - 81020
Alloggio mansardato ubicato al piano terzo composto da: ingresso/disimpegno, vano doppio adibito ad angolo cottura e zona
pranzo/salotto, tre camere e doppi servizi. Locale garage...
€ 60.469,00
Appartamento
Comune di Piedimonte Matese (CE) Via Sannitica, 116 località Sepicciano - 81016
Appartamento al piano terzo e composto da: ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, due bagni, corridoio e balconi oltre locale

cantina al piano sottostrada.
€ 60.000,00
Fabbricato civile
Comune di Castel Volturno (CE) Via Largo Radiperto, 6 - 81030
Fabbricato costituito da cantina al piano interrato; locale commerciale e bagno al piano terra; soggiorno-pranzo-angolo cottura e due
balconi al piano primo; disimpegno, tre...
€ 60.000,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Viale Trasimeno, 6 - Località Destra Volturno - 81030
Appartamento al piano primo composto da cucina, soggiorno, bagno, disimpegno, tre camere e tre balconi.
€ 60.000,00
Azienda agricola
Comune di Grazzanise (CE) Località Borgo Appio - 81046
Complesso immobiliare agricolo a destinazione azienda bufalina.
€ 60.000,00
Fabbricato civile
Comune di Casal di Principe (CE) Via Torino, 54 - 81033
Fabbricato unifamiliare con corte composto da due corpi paralleli, il corpo principale su due livelli fuori terra e soffitta, l'altro con
unico piano fuori terra, composto da due...
€ 59.500,00
Appartamento, Deposito
Comune di Santa Maria a Vico (CE) Via San Marco, 15 "Parco Rossella" Lotto n° 2 - 81028
Appartamento posto al piano rialzato e composto da: soggiorno/cucina/pranzo, corridoio, bagno, due camere e balcone a livello.
Deposito posto al piano seminterrato e composto da... (segue)
€ 59.400,00
Villetta
Comune di Cellole (CE) Località Baia Felice - 81030
Villetta a schiera su due livelli con area esterna (segue)
€ 59.240,00
Appartamento, Garage
Comune di Succivo (CE) Via Diaz, 45 - 81030
Appartamento al piano primo; locale in corso di costruzione al secondo piano; locale al secondo piano. Autorimessa al piano terra.
€ 59.063,00
Locale commerciale
Comune di Grazzanise (CE) Piazzetta Montevergine, 25/26 - 81046
Locale commerciale posto al piano terra di un fabbricato e composto da ampio vano, deposito, ripostiglio e tre w.c. (segue)
€ 59.063,00
Villa
Comune di Mondragone (CE) Località Sant' Anna - 81034
Villa unifamiliare al piano terra composta da cucina, soggiorno, disimpegno, due bagni, tre camere, locale sgombero, ripostiglio,
forno e terreno. (
€ 59.000,00
Magazzino
Comune di Maddaloni (CE) Via Appia, 478 traversa San Leonzio - 81024
Unità immobiliare al piano rialzato composta da cucina, due camere, bagno e corridoio. (segue)
€ 58.893,00
Terreno
Comune di Maddaloni (CE) Via Cancello - 81024
Terreno sul quale insistono abusivamente: a) un corpo di fabbrica su due livelli; b) una casetta prefabbricata in legno già demolita.
€ 58.698,36
Fabbricato civile
Comune di Sessa Aurunca (CE) Via Scanzati vico S. Antonio - 81037
Fabbricato di muratura di tufo su tre livelli composto da deposito al piano terra; cucina, bagno, disimpegno, due camere al piano
primo; cucina, bagno, soggiorno, due camere al...
€ 57.500,00
Appartamento
Comune di Baia e Latina (CE) Via Europa - 81010
Unità immobiliare composta da disimpegno, cucina, stanza/veranda, due camere, wc oltre locali allo stato grezzo adibiti a
ripostiglio/deposito al piano terra; tre camere, cucina e...
€ 56.954,00
Fabbricato civile
Comune di Vairano Patenora (CE) Località Marzanello - Via Santianni, 211-213 - 81058
Fabbricato indipendente articolato su due livelli (piano terra e primo) con sovrastante tettoia-stenditoio, oltre corte, giardino
pertinenziale e porticato, al piano terra.
€ 56.532,00
Villetta
Comune di Castel Volturno (CE) Loc. Pineta Grande Baia Verde - Viale Lenin 15 - Parco Oasi. - 81030

Villetta unifamiliare con accesso da viale privato, articolata su due livelli (piano rialzato, piano primo), oltre piano seminterrato e
dotata di area pertinenziale.
€ 56.250,00
Fabbricato civile, Deposito, Terreno
Comune di Sessa Aurunca (CE) Via Paino, frazione Lauro - 81037
Fabbricato urbano su due piani. Due depositi al piano terra. Due terreni facenti corpo unico. (segue)
€ 53.900,00
Officina
Comune di Mignano Monte Lungo (CE) SS.Casilina, Km 156,500 - 81049
Immobile destinato ad officina con diritto di passaggio su corte e area urbana. Cert. En.: classe G (segue)
€ 51.750,00
Appartamento, Mansarda Comune di Casapulla (CE) Via P. Musone, 49 - 81020
Appartamento al piano primo composto da soggiorno, cucina, camera, disimpegno, bagno, w.c. e ripostiglio. Sottotetto non abitabile
al piano secondo composto da tre vani con bagno e... (segue)
€ 56.000,00
Fabbricato civile
Comune di Santa Maria a Vico (CE) Via Loreto - Vico De Luca, 15 - 81028
Porzione di fabbricato composta da giardino, cucina, soggiorno-pranzo, bagno, w.c. oltre legnaia e due ripostigli al piano terra; due
camere, ripostiglio, w.c., terrazzo al piano... (segue)
€ 51.996,44
Locale commerciale
Comune di Calvi Risorta (CE) Via S. Nicola 17 - 81042
Locale commerciale posto al piano terra (segue)
€ 51.996,44
Locale commerciale
Comune di Calvi Risorta (CE) Via S. Nicola 17 - 81042
Locale commerciale posto al piano terra. (segue)
€ 51.435,00
Terreno
Comune di Rocca d'Evandro (CE) Località Gelsi - 81040 - Località Mortale - 81040 - Località Ripe Rosse - 81040 - Località Santa
Croce - 81040
Terreni. Terreni. Terreno. Quota pari a 1/2 su terreni.
€ 52.010,00
Ufficio, Posto auto
Comune di Marcianise (CE) Via Francesco Petrarca, 8 - 81025
Ufficio al piano terra. Tre posti auto al piano terra. (segue)
€ 51.896,00
Deposito
Comune di Marcianise (CE) Via Francesco Petrarca, 8 - 81025
Deposito al piano seminterrato primo. (segue)
€ 51.000,00
Villetta
Comune di Castel Volturno (CE) Località Baia Verde - Via Giacinto Diano III traversa, 65 - 81030
Villino a schiera composto da: ampio ambiente adibito a cucina-soggiorno, disimpegno, w.c., scala di collegamento al piano superiore,
terrazzo al piano terra; due camere, w.c.,... (segue)
€ 50.625,00
Villetta
Comune di Castel Volturno (CE) Viale G.A. Boltraffio, 60 - 81030
Villetta articolata su più livelli con cortile composta da: tavernetta e bagno al piano seminterrato; salone, cucina, camera, bagno,
terrazzo e balcone al piano rialzato; due... (segue)
€ 54.423,00
Appartamento
Comune di Marcianise (CE) Via Sant'Agostino, 18 - 81025
Appartamento al piano primo composto da ampio salone, tre camere, cucina, doppi servizi e ripostigli, oltre terrazzino e balconi.
€ 54.540,74
Deposito
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Corso Aldo Moro, 81. - 81055
Locale deposito al piano terra, risulta adibito ad abitazione. (segue)
€ 51.469,00
Appartamento, Garage
Comune di Casaluce (CE) Via Michele Comella, 4 - 81030
Appartamento al piano terra composto da ingresso/soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due balconi. Box auto al
piano interrato.
€ 54.250,00
Deposito
Comune di Frignano (CE) Via Rinascente, 16 - 81030

Deposito composto da unico ambiente.
€ 53.100,00
Appartamento, Deposito
Comune di Frignano (CE) Via Rinascente, 16 - 81030
Appartamento al primo piano. Deposito composto da unico ambiente.
€ 54.000,00
Appartamento, Deposito
Comune di Alvignano (CE) Corso Umberto I, 240 - 244 - 81012
Appartamento al piano primo composto da salotto, cucina-soggiorno, due disimpegni, ripostiglio, due camere, due bagni e balcone.
Vano terraneo adibito a deposito.
€ 55.275,00
Appartamento
Comune di Teano (CE) Via Strada Provinciale 329 Km 14 - 81057
Porzione di fabbricato costituita da: appartamento composto da cucina e wc al piano terra; quattro camere al piano primo; sottotetto al
piano primo composto da due vani e al piano...
€ 51.750,00
Appartamento
Comune di Caserta (CE) Via del Redentore, 5 - 81100
Appartamento posto al piano quarto e composto da corridoio, due camere, soggiorno, cucina con balcone e bagno. (segue)
€ 54.844,00
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via del Lavoro I traversa Cappuccini, 18 - 81055
Appartamento mansardato al piano secondo composto da ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, due camere, due bagni, disimpegno,
balcone, oltre manufatto allo stato rustico edificato in...
€ 51.188,00
Appartamento
Comune di Lusciano (CE) Via Carlo Goldoni, 1 - 81030
Appartamento al piano secondo composto da due camere, due bagni, cucina-pranzo con angolo cottura, soggiorno, ripostiglio,
balconi, oltre diritti pari ad un quarto su area comune... (segue)
€ 52.547,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Baldassarre Peruzzi, 25 - 81030
Appartamento ubicato al piano secondo e composto da: soggiorno/cucina, tre camere da letto, due w.c., oltre balconi.
€ 50.475,00
Appartamento
Comune di Maddaloni (CE) II Tratto di Via Ponte Carolino, 408 - 81024
Porzione di fabbrica ad uso alloggio sviluppantesi su due livelli fuori terra e composta da: vano soggiorno ed antistante androne,
cucina e servizio e annessi ballatoi al pian...
€ 55.116,59
Fabbricato civile
Comune di Casapulla (CE) Via G. Stroffolini n.21 - 81020
Porzione di fabbricato facente parte di un edificio a corte costituita al piano terra da un vano con cucinino e wc esterno; il primo
piano, accessibile per mezzo di scala...
€ 51.000,00
Terreno
Comune di Calvi Risorta (CE) Località Ferrarulo o San Simeone - 81042
Terreno sulla quale insistono un rudere in muratura di tufo ed un locale deposito. (segue)
€ 52.645,00
Appartamento
Comune di Sessa Aurunca (CE) Via Seggetiello, 29 - 81037
Appartamento al piano secondo composto da ingresso, soggiorno/pranzo, cucina, disimpegno, due camere e bagno; oltre sottotetto
non abitabile composto da quattro camere, bagno e... (segue)
€ 54.000,00
Villetta
Comune di Castel Volturno (CE) Via Chieti, 5 - 81030
Villino unifamiliare composto da: autorimessa utilizzata come tavernetta/deposito, bagnetto al piano terra; ingresso/soggiorno/cucina,
due camere, disimpegno, bagno al piano... (segue)
€ 53.423,00
Villetta
Comune di Castel Volturno (CE) Viale Marco Zoppo, 16 - 81030
Villino composto da: soggiorno, cucina, w.c., loggia di ingresso al piano terra; tre camere, disimpegno, w.c., due balconi al piano
primo; lastrico solare di copertura al piano... (segue)
€ 54.360,00
Fabbricato civile
Comune di Cancello ed Arnone (CE) Viale Europa, 31B - 81030
Fabbricato composto da ingresso-corridoio, cucina, soggiorno, lavanderia, bagno, due camere e portico al piano rialzato e vano unico
al primo piano. (segue)

€ 56.250,00
Appartamento, Garage
Comune di Casaluce (CE) Via Enrico De Nicola - 81030
Appartamento posto al piano primo di un fabbricato e composto da: vano salone-soggiorno, cucina, due camere e servizio igienico,
oltre due balconi. Box auto posto al piano... (segue)
€ 55.799,36
Fabbricato civile
Comune di Rocca d'Evandro (CE) Via Casamarina - 81040
Abitazione composta da: locali deposito/cantina al piano seminterrato; ingresso, soggiorno-pranzo, angolo cottura e bagno al piano
rialzato; tre camere e bagno al piano primo;... (segue)
€ 50.000,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Viale Po, 117 - 81030
Appartamento al piano primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere e bagno, oltre due balconi. (segue)
€ 48.750,00
Appartamento
Comune di Cancello ed Arnone (CE) Via Roma, 245/A - 81030
Appartamento posto al piano rialzato e composto da: ingresso, cucina, due camere da letto, studio, ripostiglio e servizio igienico.
€ 48.000,00
Appartamento
Comune di Grazzanise (CE) Via Alberto Luongo IV traversa, 2 - 81046
Appartamento al piano terra composto da soggiorno, cucina, due camere, due bagni, disimpegno, ripostiglio, vano pluriuso e cortile.
€ 48.000,00
Laboratorio artigianale
Comune di Castel Volturno (CE) Viale Trasimeno, 6 - Località Destra Volturno - 81030
Locale al piano terra, in passato adibito a deposito di pasticceria, composto da unico grande ambiente, un bagno con antibagno.
€ 47.937,00
Villetta
Comune di Casapesenna (CE) Via Orazio, 28 - 81030
Villino su due livelli con giardino composto da: ingresso-cucina-soggiorno, disimpegno, lavanderia e bagno, oltre cantina al piano
seminterrato; ingresso/salone, cucina, tre... (segue)
€ 47.462,00
Appartamento
Comune di Camigliano (CE) Via Rocco, 29 - 81050
Appartamento al piano terra diviso in due parti dall'androne comune. Appartamento articolato su due livelli e composto da: ingresso,
ripostiglio, soggiorno, cucina, due camere,...
€ 47.082,00
Fabbricato civile
Comune di Lusciano (CE) Via Degli Orefici, 32 - 81030
Fabbricato costituito da due blocchi su due livelli collegati oltre cortile centrale.
€ 47.000,00
Fabbricato civile
Comune di Falciano del Massico (CE) Via Monte Massico, 37 - 81030
Fabbricato per civile abitazione composto da: ripostiglio sottoscala, ingresso-disimpegno, soggiorno, cucina, bagno, al piano terra; tre
camere, terrazzo al piano primo oltre...
€ 47.000,00
Fabbricato civile, Terreno
Comune di Alvignano (CE) Via Trieste, 72 - 81012
Porzione di fabbricato composto che si articola tra piano terra e piano primo collegati fra di loro da una scala aperta. Terreno su cui
insiste un manufatto adibito a deposito...
€ 47.000,00
Appartamento
Comune di Grazzanise (CE) Vico San Francesco, 18 - 81046
Unità abitativa articolata su due livelli composta da: cucina con tinello e soggiorno, al piano terra; tre camere, corridoio, bagno, al
piano primo.
€ 45.750,00
Fabbricato civile, Garage Comune di Castel Volturno (CE) Viale Cesare Zocchi, 17 località Bagnara - 81030
Fabbricato con adiacente terreno composto da appartamento di tre vani, cucina e bagno al piano primo; appartamento di tre vani,
cucina e bagno al piano secondo. Autorimessa la... (segue)
€ 45.000,00
Appartamento
Comune di San Nicola la Strada (CE) Via P. Bronzetti, 106 - 81020
Appartamento posto al piano primo di un fabbricato e composto da: ingresso-soggiorno, cucina, camera da letto, stanzino, ripostiglio,
w.c., e due balconi. (segue)
€ 45.000,00

Appartamento

Comune di Santa Maria a Vico (CE) Via Brecciale Nuova, 16 - 81028
Appartamento allo stato grezzo al piano primo composto da disimpegno (ingresso/corridoio), soggiorno/pranzo, due bagni, cucina, tre
camere, tre balconi. (segue)
€ 44.931,00
Appartamento, Garage
Comune di Bellona (CE) Via Raffaele Pancaro, 8 - 81041
Appartamento al piano primo composto da: soggiorno, cucina, tre camere, disimpegno, due bagni, terrazzo, balconi e cantinola.
Garage al piano terra. (segue)
€ 44.772,00
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Cumana - 81055
Unità immobiliare composta da due locali, scala e w.c. con lavanderia al piano terra; due ambienti con bagno al piano primo. (segue)
€ 44.438,00
Terreno
Comune di Teano (CE) Località Cappelloni, Strada Provinciale 31 - 81057
Terreni adibiti a coltura di alberi da frutta per la produzione di pesche e mele. (segue)
€ 44.000,00
Appartamento
Comune di Marcianise (CE) Via Pietro Mascagni 12 - - Via Pietro Mascagni n.12 Piena ed intera proprietà di appartamento facente parte del fabbricato ubicato in Marcianise (CE) con accesso da Via Pietro Mascagni
n.12. Detto appartamento è posto al piano terra... (segue)
€ 43.729,00
Appartamento
Comune di Maddaloni (CE) Via Pietro Gobetti, 6 - 81024
Appartamento al piano terzo, scala B, del fabbricato "Palazzina A", interno 7, composto da: tre camere, salone, cucina, bagno e
corridoio, con locale cantinato di pertinenza al... (segue)
€ 43.674,00
Locale commerciale
Comune di Arienzo (CE) Via delle Torrette (edificio "B") - 81021
Locale adibito a negozio con w.c, sito al piano terra. (segue)
€ 36.525,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Achille Vianelli, 7-9 - 81030
Unità immobiliare composta da ingresso/soggiorno, cucina, bagno, tre camere, disimpegno, ripostiglio, balcone e giardino. (segue)
€ 35.500,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Baldassarre Peruzzi , 25 - 81030
Appartamento al piano primo composto da ingresso, cucina, disimpegno, tre camere, bagno e due balconi. (segue)
€ 37.566,00
Villetta
Comune di Castel Volturno (CE) Viale Fiume Esino, 12 - 81030
Villino unifamiliare su tre livelli composto da: cucina, soggiorno, pranzo, bagno e locale lavanderia, oltre tettoia aperta, aree esterne e
giardino al piano terra;... (segue)
€ 36.731,25
Appartamento
Comune di Lusciano (CE) Via Boccaccio, 5 - 81030
Appartamento al piano secondo e cantinola al piano terra. (segue)
€ 36.164,00
Locale commerciale
Comune di Arienzo (CE) Via delle Torrette (edificio "A") - 81021
Locale adibito a negozio con w.c, sito al piano terra. (segue)
€ 40.674,00
Locale commerciale
Comune di Arienzo (CE) Via delle Torrette (edificio "B") - 81021
Locale adibito a negozio con w.c, sito al piano terra. (segue)
€ 42.200,00
Appartamento
Comune di Rocca d'Evandro (CE) - 81040
Appartamento composto da quattro vani, cucina ed accessori al piano terra, oltre pertinenziale locale cantina al piano primo
sottostrada, con diritti sulla corte comune. (segue)
€ 42.000,00
Appartamento
Comune di Rocca d'Evandro (CE) - 81040
Appartamento composto da tre vani, cucina ed accessori al piano primo; ingresso e scala al piano terra, oltre locale deposito e centrale
termica al piano terra e diritti alla corte... (segue)
€ 41.000,00

Deposito

Comune di Rocca d'Evandro (CE) - 81040
Locale composto da depositi, tettoie e stalle al piano terra con corte esclusiva. (segue)
€ 35.597,00
Appartamento, Posto auto
Comune di San Felice a Cancello (CE) Via Napoli, 77 - 81027
Appartamento al piano terra, composto da soggiorno, cucina, disimpegno, cinque camere, due bagni e balcone. Posto auto al piano
interrato.
€ 37.000,00
Locale commerciale
Comune di San Tammaro (CE) Corso Domenico Capitelli, 57 - 81050
Locale commerciale al piano terra composto da due locali, w.c.,ed area esclusiva. (segue)
€ 36.000,00
Terreno
Comune di Cancello ed Arnone (CE) Località "Pagliara Arsa" - 81030
Terreno con due tettoie.
€ 38.250,00
Terreno, Fabbricato rurale, Fabbricato industriale
Comune di Cancello ed Arnone (CE) Località "Pagliara Arsa" - 81030
Terreno. Abitazione rurale. Fabbricato con funzione produttiva. (segue)
€ 38.250,00
Fabbricato civile
Comune di Sessa Aurunca (CE) Via Sessa, 24 località San Castrese - 81037
Piccolo fabbricato composto da: ingresso-cucina, soggiorno-pranzo, w.c. sottoscala, scala interna e piccolo cortile al piano terra; tre
camere, disimpegno, w.c. e balconcino al... (segue)
€ 38.250,00
Appartamento
Comune di Caserta (CE) Via del Redentore, 5 - 81100
Unità immobiliare al piano quarto composta da ingresso, soggiorno/cucina, bagno, camera. (segue)
€ 37.300,00
Laboratorio artigianale, Posto auto
Comune di Marcianise (CE) Strada Provinciale 22 km 1,750 - 81025
Laboratorio destinato ad attività artigianale al piano secondo composto da ingresso con vetrina, due ambienti per attività artigianale,
disimpegno, due bagni, terrazzo. Posto auto.
€ 41.238,00
Appartamento, Deposito
Comune di Castel Volturno (CE) Via Domiziana Km.31 - Viale Baglione, 24 - 81030
Porzione di villetta bifamiliare sviluppantesi su più livelli, composta da: soggiorno, cucina, servizio igienico, al piano terra; tre
camere, servizio igienico al piano primo.... (segue)
€ 42.750,00
Appartamento
Comune di Sparanise (CE) Via Fondo Rieco (traversa di Via Foresta), 10 - 81056
Appartamento ubicato al piano primo e composto da: soggiorno, cucina, due camere e locale w.c. (segue)
€ 37.258,00
Appartamento, Garage Comune di Alife (CE) Via Santi Settefrati, 7 - 81011
Proprietà superficiaria su alloggio con area esterna. Proprietà superficiaria su box auto. (segue)
€ 41.133,00
Fabbricato civile
Comune di Casapesenna (CE) Via Manzoni, 13 - 81030
Fabbricato composto da: porticato, tre locali deposito al piano terra; ingresso, soggiorno, tinello, cucina, tre camere, ripostiglio,
disimpegno due servizi igienici al piano... (segue)
€ 40.500,00
Appartamento
Comune di Castello del Matese (CE) Via Cluvia - 81016
Appartamento ubicato al piano primo composto da: soggiorno, cucina, tre camere da letto e due servizi igienici, oltre un sottotetto non
abitabile adibito a deposito. (segue)
€ 40.500,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Modena, 42/44 - 81030
Appartamento al piano primo composto da corridoio, soggiorno, bagno, cucina abitabile, due camere e due balconi, oltre locale ad uso
sgombero e corte esclusiva al piano terra. (segue)
€ 37.125,00
Capannone, Terreno
Comune di Alife (CE) Via Puglianello - 81011
Capannone al piano terra composto da locale deposito, w.c., locale ufficio, oltre tettoia e corte esclusiva. Terreno agricolo. (segue)
€ 36.000,00 Appartamento

Comune di Roccamonfina (CE) Via Campomarino, 11 - 81035
Appartamento ubicato al piano secondo di un fabbricato e composto da: salone, cucina, camera, ripostiglio, bagno, balcone; annesso
all'appartamento vi è un sottotetto al piano... (segue)
€ 40.095,00
Appartamento, Garage, Corte o resede
Comune di Rocca d'Evandro (CE) Via Monte Mario - 81040
Appartamento. Sovrastante porzione di garage. Ragione di 186/1000 di quota parte del giardino. (segue)
€ 40.782,00
Ufficio
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via G. Cappabianca, 28 - 81055
Unità abitativa adibita ad ufficio composta da tre locali tra loro contigui con wc e disimpegno oltre piccolo ripostiglio esterno. (segue)
€ 41.175,00
Appartamento
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via G. Cappabianca, 28 - 81055
Appartamento al piano primo composto da salone, cucina, due camere e wc. (segue)
€ 40.500,00
Appartamento
Comune di Mondragone (CE) Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 34 - 81034
Appartamento posto al piano terra e composto da: due camere, soggiorno, bagno, cucina, disimpegno, oltre cortile di pertinenza
esclusivo, terrazzo di copertura e camera da letto... (segue)
€ 35.500,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Baldassarre Peruzzi , 25 - 81030
Appartamento al piano secondo composto da ingresso, cucina, disimpegno, tre camere , bagno e due balconi. (segue)
€ 34.500,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da una reception e
due piccoli vani ad uso ufficio. (segue)
€ 34.500,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da due vani.
€ 33.750,00
Fabbricato civile
Comune di Cancello ed Arnone (CE) Strada Provinciale 258 di Bonifica n.2 - 81030
Fabbricato con area di pertinenza composto da unico ambiente adibito a locale garage/deposito al piano terra; ingresso, soggiorno,
cucina, due camere, servizio igienico, balconi al... (segue)
€ 33.425,00
Appartamento
Comune di Capodrise (CE) Via Garibaldi, 9 - 81020
Appartamento posto al piano terra di un fabbricato e composto da: veranda, ripostiglio, bagno, cucina e due camere da letto, si rileva
inoltre la presenza di un locale nella corte... (segue)
€ 33.398,00
Terreno, Garage Comune di Casapulla (CE) Via di Giacomo snc - 81020
Terreno Garage posto al piano seminterrato (segue)
€ 33.000,00
Mansarda
Comune di Castel Volturno (CE) Via Baldassarre Peruzzi , 25 - 81030
Appartamento mansardato al piano quarto composto da ingresso/disimpegni, cucina, tre camere, bagno e due balconi. (segue)
€ 33.000,00
Appartamento, Cantina Comune di Mondragone (CE) Via Gubbio, 43 - 81034
Appartamento ubicato al piano quarto e composto da: ingresso, soggiorno, corridoio, una camera, bagno, cucina, ampio balcone.
Locale cantina ubicato al piano interrato composto da...
€ 33.000,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da due vani
comunicanti.
€ 32.985,00
Locale commerciale
Comune di Arienzo (CE) Via delle Torrette (edificio "A") - 81021
Locale ad uso negozio con w.c, sito al piano terra, facente parte dell'edificio A, di un fabbricato. (segue)
€ 32.274,00

Terreno

Comune di Casapesenna (CE) Corso Europa Traversa VIII n° 3 - 81030
Terreno con sovrastante fabbricato abusivo non sanabile. (segue)
€ 32.000,00
Appartamento, Mansarda
Comune di Castel Volturno (CE) Viale Viverone, 29 località Destra Volturno. - 81030
Appartamento posto al piano primo di un fabbricato e composto da: cucina, salone, tre camere da letto, due w.c., disimpegno, oltre
terrazzino coperto. Locale sottotetto non... (segue)
€ 31.875,00
Appartamento
Comune di Pratella (CE) Via Vico I Torre nn- 1-3 - 81010
Unità immobiliare con destinazione civile abitazione e porzione di un vetusto fabbricato composta da: piano terra, piano primo e
piccoli vani accessori nel sottoscala. (segue)
€ 31.641,00
Appartamento, Garage Comune di Castel Volturno (CE) località Pinetamare - Via Vercelli, 13 - 81030
Appartamento posto al piano primo composto da: ingresso soggiorno, cucina, disimpegno, tre camere, ripostiglio e due bagni. Locale
garage posto al piano terra. (segue)
€ 31.641,00
Locale commerciale
Comune di Castel Volturno (CE) Viale Darsena - 81030
Quota pari ad 1/2 su locale commerciale facente parte del "Parco Darsena Isola 2" "Centro Coppola Pinetamare", al piano terra
costituito da cinque distinte unità, non divise tra... (segue)
€ 31.641,00
Terreno
Comune di Marzano Appio (CE) Località Varungi - Cardoni - Caranci - 81035
Terreni.
€ 31.500,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via G. Parini 2/4 - 81030
Appartamento al piano terra composto da: soggiorno, cucinino, bagno, tre camere, ripostiglio e terrazzo coperto a porticato e deposito.
€ 28.500,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via G. Parini 2/4 - 81030
Appartamento al piano primo composto da: soggiorno, cucina, w.c., bagno, tre camere, ripostiglio, disimpegno e terrazzo coperto a
porticato.
€ 31.000,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Baldassarre Peruzzi , 25 - 81030
Appartamento al piano terra composto da ingresso, cucina, tre camere, bagno e balcone. (segue)
€ 30.000,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Baldassarre Peruzzi , 25 - 81030
Appartamento al piano terra composto da ingresso, cucina, tre camere, bagno e balcone. (segue)
€ 31.500,00
Monolocale
Comune di Teverola (CE) Via Nicola Pecorario, 5 - 81030
Monolocale al piano terra con piccola area scoperta in zona porticata. (segue)
€ 27.563,00
Garage, Deposito Comune di Marcianise (CE) Via F. Gemma, 38 - 81025
Autorimessa posta al piano interrato di un fabbricato e composta da spazio destinato ad autovettura con serranda basculante, Locale
deposito, posto al piano interrato di un...
€ 26.250,00
Appartamento, Deposito Comune di Mondragone (CE) Via Duca degli Abruzzi, 205 - 81034
Appartamento di due vani ubicato al piano terra con veranda ed annesso giardino. Locale deposito al piano interrato. (segue)
€ 28.620,00
Locale commerciale
Comune di Arienzo (CE) Via delle Torrette (edificio "A") - 81021
Locale adibito a negozio, sito al piano terra. (segue)
€ 27.844,00
Appartamento
Comune di Pietramelara (CE) Via G. Marconi n.137 - 81051
Appartamento ubicato al piano primo composto da ingresso, corridoio, bagno, cucina, soggiorno, due camere e tre balconcini (segue)
€ 27.422,00
Appartamento
Comune di Pietramelara (CE) Via G. Marconi n.137 - 81051

Appartamento ubicato al piano secondo, composto ingresso, corridoio, bagno, cucina, soggiorno, due camere e tre balconcini. (segue)
€ 31.324,22
Villa
Comune di Villa Literno (CE) Via Niccodemi, 5 - 81039
Villa unifamiliare formata da piano rialzato, seminterrato e area esterna. (segue)
€ 27.930,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Lenin - 81030
Appartamento al piano terra. (segue)
€ 31.272,46
Appartamento
Comune di Rocca d'Evandro (CE) Via Casamarina - 81040
Appartamento a duplice elevazione con corte esterna ad uso esclusivo adibita a giardino. Cert. En.: Classe G
€ 27.563,00
Appartamento
Comune di San Felice a Cancello (CE) Vicolo Petraio, 8 località Talanico - 81027
Appartamento articolato su due livelli (piano terra e piano primo), servito sia da una scala interna che da scala esterna, oltre giardino
disgiunto con accesso dal cortile comune
€ 28.570,00
Appartamento, Ufficio
Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) Via Oglio, 17 - 81036
a) Appartamento al piano primo con cucina-pranzo, camera, due bagni e corridoio. b) Tre vani uso ufficio e disimpegno, oltre terrazzo
al piano primo.
€ 30.850,00
Appartamento
Comune di San Nicola la Strada (CE) Via Filippo Turati, 48 - 81020
Appartamento mansardato al piano secondo, composto da: disimpegno, salone, tinello, cucina, due camere, ripostiglio, due bagni e
due balconi.
€ 31.500,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì"orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da un unico vano.
€ 27.000,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da un unico
ambiente. (segue)
€ 28.688,00
Appartamento, Garage
Comune di Riardo (CE) Via della Repubblica, 25 - 81053
Appartamento al primo piano diviso in due unità immobiliari: la prima composta da ingresso, tre stanze, disimpegno, bagno e la
seconda composta da ingresso, tre vani, bagno. Garage... (segue)
€ 28.477,00
Deposito
Comune di San Felice a Cancello (CE) Frazione San Marco - Via San Marco Trotti - 81027
Appartamento al piano primo composto da: quattro locali con doppi servizi, piccolo ripostiglio, terrazzo e balcone, oltre i
proporzionali diritti su pertinenze e cose comuni. (segue)
€ 26.105,00
Deposito
Comune di San Felice a Cancello (CE) Frazione San Marco - Via San Marco Trotti - 81027
Appartamento/mansardato composto da: quattro locali con doppi servizi, piccolo ripostiglio, terrazzo, balcone, oltre i proporzionali
diritti su pertinenze e cose comuni.
€ 30.375,00
Villetta, Terreno
Comune di Mondragone (CE) Viale degli Innamorati, località Torre di Pescopagano - 81034
Villetta articolata su due livelli fuori terra composta da due appartamenti. Terreni adibiti a giardino, su uno dei quali si rileva
l'esistenza di una piscina.
€ 30.000,00
Appartamento
Comune di Mondragone (CE) Via Bergamo, 18 - 81034
Abitazione composta da taverna, bagno, ripostiglio al piano interrato; soggiorno/cucina, ripostiglio e w.c. al piano rialzato; due
camere e w.c. al piano primo; oltre spazio...
€ 25.946,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Località Baia Verde - Viale Lenin - 81030
Appartamento al piano primo composto da soggiorno, cucina, disimpegno, ripostiglio, due camere e due bagni, oltre balconi. (segue)

€ 30.000,00
Appartamento
Comune di Teano (CE) Vico Ospedale Vecchio, 8 - 81057
Appartamento ubicato al piano primo e composto da: ingresso, cinque locali, cucina abitabile, due ripostigli, vano bagno, vano w.c.,
tre poggioli. (segue)
€ 29.334,00
Fabbricato civile, Deposito
Comune di Capriati a Volturno (CE) Contrada Acquadolce - 81014
Fabbricato su due livelli oltre sottotetto. Locale deposito adibito ad attività commerciale. (segue)
€ 26.438,00
appartamento
Comune di Sessa Aurunca (CE) Via Passaretti, 52 - frazione Cascano - 81037
Porzione di fabbricato su più livelli composta da: due vani deposito con area giardino al piano terra; ingresso, cucina al piano primo;
camera matrimoniale, bagno, disimpegno al... (segue)
€ 28.794,00
Appartamento
Comune di Marcianise (CE) Via Marsala, 9 - 81025
Appartamento al piano primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, servizio igienico, due balconi, oltre
sottostante locale terraneo composto da tre... (segue)
€ 28.125,00
Appartamento
Comune di San Nicola la Strada (CE) Via Fratelli Cairoli, 158 - 81020
Appartamento al piano primo composto da ingresso-disimpegno, cucina, tre camere, bagno con soprastante sottotetto avente accesso
tramite botola.
€ 25.735,00
Villa
Comune di Mondragone (CE) Viale Serena 858 - 81034
Villa con piscina e giardino composta da: cucina-soggiorno, salone e bagno al piano terra; tre camere, due bagni, salone e balconi al
piano primo. Locale deposito. al piano terra
€ 25.725,00
Fabbricato civile
Comune di Curti (CE) Vico IV di Via Bolzano, 3 - 81040
Unità immobiliare composta da appartamento al piano primo; locale di sgombero al piano terra adibito a cucina; cantina al piano
seminterrato.
€ 25.313,00
Appartamento
Comune di Sessa Aurunca (CE) Località Sorbello - Vicolo Tasso, 9 - 81037
Unità immobiliare articolata su due livelli oltre area cortilizia con locale di sgombero. (segue)
€ 25.313,00
Villetta
Comune di Castel Volturno (CE) Località Mezzagni - I traversa di via Ludovico Ariosto, 5 - 81030
Villetta unifamiliare su due due livelli fuori terra composta da: piano seminterrato, piano rialzato, piano primo; al piano secondo vi è
un lastrico solare pavimentato e due... (segue)
€ 25.313,00
Appartamento, Deposito
Comune di Caserta (CE) fraz. Casola - Via Sant'Erasmo, 30 - 81100
Appartamento al piano rialzato composto da soggiorno-cucina, camera, locale wc, locale accessorio e disimpegno. Deposito al piano
seminterrato.
€ 25.313,00
Appartamento
Comune di Vitulazio (CE) Via Benedetto Croce 5 - 81041
Unità per civile abitazione composta da: due vani ad uso abitativo e altri vani accessori al piano terra oltre cortile; due vani ad uso
abitativo e bagno al piano primo oltre... (segue)
€ 25.257,00
Terreno
Comune di Grazzanise (CE) Località Funno - 81046
Terreni
€ 24.750,00
Appartamento, Garage
Comune di Mondragone (CE) Località Filetti - Via Palermo, 33 - 81034
Appartamento al piano primo composto da ingresso, soggiorno, disimpegno, cucina, due camere, bagno, due balconi coperti. Box auto
al piano interrato.
€ 24.562,00
Appartamento
Comune di Villa Literno (CE) Via E. Toti - 81039
Due appartamenti per civile abitazione indipendenti tra loro e contraddistinti rispettivamente con gli interni numero 1 e 2. (segue)

€ 24.048,00
Appartamento
Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) Via Giulio Cesare, 18 - 81036
Appartamento composto da cucina, stanza da letto, bagno, oltre corte al piano terra; due stanze al piano primo, per il cui accesso
manca la scala di collegamento con il piano... (segue)
€ 24.000,00
Terreno
Comune di San Tammaro (CE) Località Parco Fico o Capo Celato - 81050
Piena ed intera proprietà di terreno. (segue)
€ 24.000,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Baldassarre Peruzzi, 25 - 81030
Appartamento posto al piano terzo e composto da: soggiorno/cucina, tre camere da letto, bagno, disimpegno e due balconi. (segue)
€ 24.000,00
Appartamento
Comune di Roccamonfina (CE) Via Campomarino, 11 - 81035
Appartamento ubicato al piano primo di un fabbricato e composto da: salone, cucina, camera, ripostiglio, bagno, oltre tre piccoli
balconi. (segue)
€ 24.000,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da un unico
ambiente. (segue)
€ 24.000,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da un unico
ambiente.
€ 24.000,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da un unico
ambiente. (segue)
€ 23.415,00
Locale commerciale
Comune di Maddaloni (CE) Via Feudo, 67 angolo Via D.Massa - 81024
Locale commerciale al piano terra composto da ampio locale, due w.c., vano sottoscala, terrazzo retrostante ed area scoperta
antistante. (segue)
€ 22.782,00
Fabbricato civile
Comune di Arienzo (CE) Via Crispo, 13 - 81021
Immobile composto da viale di accesso, area giardinata, corte interna pertinenziale, piccola unità abitativa al piano terra, unità
abitativa al piano primo oltre terrazzo di... (segue)
€ 22.500,00
Villetta
Comune di Castel Volturno (CE) Località Bagnara - Km 25.500 della Domitiana - Parco Fontana Verde - 81030
Villetta unifamiliare al piano terra composta da tre vani, cucina, doppi servizi e ripostiglio con annesso terrazzo coperto. (segue)
€ 22.500,00
Fabbricato civile
Comune di Sessa Aurunca (CE) Località Corbara - Via S. Clemente, 15 - 81037
Fabbricato composto da soggiorno, cucina, due camere, bagno, corridoio, porticato, ripostiglio e deposito esterno al piano rialzato;
due depositi al piano terra; terreno. (segue)
€ 22.500,00
Fabbricato civile
Comune di Cervino (CE) Via Sopra le Case, 3 - 81023
Fabbricato articolato su tre piani, composto da: soggiorno, cucina, ripostiglio, bagno cortile e garage al piano terra; due camere, bagno
al piano primo; sottotetto non... (segue)
€ 17.700,00
Appartamento
Comune di Macerata Campania (CE) Via Francesco Petrarca vico In. 1 Frazione Caturano - 81047
Unità immobiliare facente parte di un fabbricato, detta unità è posta al piano terra con accesso da corte comune e composta da un
vano, in parte soppalcato utilizzato come...
€ 17.897,24
Appartamento
Comune di Presenzano (CE) Via Delle Chiaie - 81050
Appartamento al piano terra di quattro vani e mezzo.
€ 18.000,00

Deposito, Garage -

Comune di Capodrise (CE) Via Arciprete Acconcia, 31 - 81020
Locale deposito costituito da un unico ambiente, posto al piano seminterrato di un fabbricato. Locale deposito posto al piano
seminterrato di un fabbricato. Box auto posto al piano...
€ 20.412,00
Terreno
Comune di San Pietro Infine (CE) Località Alefazia - 81049
Terreni. Terreno.
€ 22.275,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Località Pineta Grande - Via Giorgio Vasari, 2 - 81030
Appartamento al piano rialzato composto da cucina/pranzo, corridoio, due camere, bagno, oltre terrazzo coperto esclusivo. (segue)
€ 21.415,00
Fabbricato civile
Comune di Castel Volturno (CE) Località Mezzagni - Via Folengo, 2 - 81030
Fabbricato indipendente composto da: locali adibiti a cucina, soggiorno, camera, bagno e locale di sgombero al piano terra; cucinasoggiorno, bagno, due camere e due balconi al...
€ 21.893,00
Appartamento
Comune di Dragoni (CE) Frazione Maiorano del Monte - IV Traversa di Via Annunziata, 83 - 81010
Fabbricato costituito da: appartamento su due livelli, composto da: tinello con angolo cottura, bagno, soggiorno, sottoscala, locale
deposito al piano terra; tre camere,...
€ 17.325,00
Appartamento
Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) Via Rossini, 8 - 81036
Unità immobiliare composta da soggorno/pranzo, cucina, bagno e corte pertinenziale al piano terra; due camere e wc al piano primo.
€ 19.688,00
Deposito
Comune di Maddaloni (CE) Via Carmignano, 7 - 81024
Immobile al piano terra costituito da porticato chiuso su tre lati, con lato aperto sulla strada privata, utilizzato come deposito e
parcheggio auto.
€ 18.985,00
Terreno
Comune di Santa Maria la Fossa (CE) Strada Provinciale, 147 - 81050
Terreno
Santa Maria Capua Vetere Esecuzione Immobiliare 42/2016 27 aprile 2018 ore 11.30 € 17.086,00
Ufficio
Comune di Piedimonte Matese (CE) Via Ercole D'Agnese, 60 BC - 81016
Unità immobiliare ad uso uffici composta da: locale ufficio e bagno. (segue)
€ 20.566,41
Appartamento, Garage
Comune di Pietramelara (CE) Via Lamarmora, 75 - 81051
Appartamento composto da: ingresso, soggiorno, cucina, due camere, w.c.,ripostiglio, e due balconi al piano primo; disimpegno, w.c.,
camera, soggiorno, cucina al piano secondo ... (segue)
€ 22.500,00
Appartamento, Garage, Piazzale
Comune di Mondragone (CE) Via Lungo Canale Agnena - 81034
Appartamento al piano primo composto da ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, w.c. con angolo lavanderia, due camere e
terrazzo a livello. Locale box al piano terra. Corte... (segue)
€ 19.028,00
Deposito, Appartamento
Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) Via Oglio, 17 - 81036
a) Due vani destinati a deposito al piano terra, con accesso dal cortile comune. b) Appartamento al piano terra, con accesso dal cortile
comune, composto da due camere, bagno,... (segue)
€ 22.500,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì"orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da un unico
ambiente. (segue)
€ 22.500,00
Locale commerciale
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Locale commerciale facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano primo dell'edificio B4 e composto da un unico
ambiente. (segue)
€ 21.200,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Località Pineta Grande, II Traversa di Via Barocci - 81030

Abitazione unifamiliare con area esterna di pertinenza composta da: soggiorno, cucina, due vani, bagno, patio coperto ed area esterna
pavimentata. (segue)
€ 19.688,00
Villetta, Garage
Comune di Castel Volturno (CE) Via Guido Cavalcanti, 19 - 81030
Villetta a schiera composta da: cucina/sala da pranzo, disimpegno, bagno e due camere da letto,oltre terrazzo e corte esclusiva.
Garage. (segue)
€ 18.825,00
Fabbricato civile
Comune di Castel Volturno (CE) Via G. B. Gelli, 6 località Villaggio Agricolo - 81030
Porzione di fabbricato costituita da appartamento articolato su due livelli (piano terra e piano primo), oltre terrazzo di copertura e
cortile esclusivo in parte coperto. (segue)
€ 18.984,50
Appartamento
Comune di Orta di Atella (CE) Piazzetta del Rosario, 6 - 81030
Appartamento ubicato al piano primo composto da soggiorno, cucina, w.c., camera da letto. (segue)
€ 17.297,00
Appartamento
Comune di Orta di Atella (CE) Piazzetta del Rosario, 6 - 81030
Appartamento al piano terra composto da soggiorno, cucina, wc, camera da letto e ripostiglio. (segue)
€ 21.516,00
Appartamento
Comune di Capua (CE) Frazione S. Angelo in Formis - Via Luigi Baia, 42 - 81043
Unità immobiliare ad uso abitativo composta da disimpegno, piccolo vano cucina, tinello al piano terra; camera con w.c.al piano
primo oltre locale di sgombero al piano terra. (segue)
€ 21.221,00
Appartamento
Comune di Vairano Patenora (CE) Via L. Geremia 27 - 81058
Unità abitativa composta da: ingresso al piano terra; ampio ingresso - disimpegno, cucina, sala pranzo, piccolo wc, piccolo locale
sottotetto, ripostiglio sottotetto non... (segue)
€ 17.250,00
Terreno
Comune di Castel Volturno (CE) Via SP 333 km. - 81030
Terreno. (segue)
€ 21.180,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Napoli, 1 - 81030
Appartamento composto da cucina, salone, ingresso, disimpegno, quattro camere e due bagni, oltre tre terrazzi, con piscina, area verde
e cortile in comune, quali pertinenze. (segue)
€ 19.407,00
Appartamento
Comune di Grazzanise (CE) Piazzetta Montevergine, 25/26 - 81046
Appartamento allo stato rustico posto al piano composto da ingresso, disimpegno, cucina, sala pranzo, due camere, due bagni,
terrazzo coperto e ampie balconate. (segue)
€ 18.000,00
Fabbricato civile, Cantina
Comune di Mondragone (CE) Via Duca degli Abruzzi - 81034
Porzione di fabbricato composto da veranda di ingresso, disimpegno e camera oltre cortile. Cantina al piano seminterrato. (segue)
€ 17.000,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Località Pineta Grande - Viale Lenin, 373 - 81030
Appartamento al piano terra composto da ingresso/disimpegno, piccola cucina, soggiorno, camera, bagno, oltre cortile scoperto.
€ 17.000,00
Terreno
Comune di Castel Volturno (CE) Via SP 333 Km - 81030
Terreno.
€ 16.612,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Otranto, 3 - 81030
Unità immobiliare sviluppatasi su due livelli: ingresso, salone oltre giardino al piano terra; disimpegno, cucina, terrazzo, tre camere,
due bagni e balcone al piano primo. (segue)
€ 16.313,00
Terreno
Comune di Mondragone (CE) Località Pantano - 81034
Terreni a giacitura pianeggiante, incolti e non recintati. (segue)
€ 16.200,00

Locale residenziale

Comune di Maddaloni (CE) Via V. Rossi - 81024
Locale stenditoio ubicato al piano secondo composto da un unico ambiente. (segue)
€ 16.197,00
Fabbricato civile
Comune di Arienzo (CE) Via Camellara,40 - 81021
Fabbricato su due livelli composto da cucina, sala da pranzo, bagno e cortile; camera, bagno, due camere e balcone. (segue)
€ 16.032,00
Negozio
Comune di Ruviano (CE) Via San Domenico (S.p. 195) I Traversa - 81010
Diritti pari ad 1/2 di piena proprietà di bottega/negozio al piano terra, composto da tre distinti ambienti, wc, ed area esterna. (segue)
€ 16.019,00
Appartamento, Garage - numero beni: 2
Comune di Mondragone (CE) Viale Italia lotto n. 654, Località “Torre di Pescopagano” - 81034
Porzione di villino bifamiliare composta da tre vani ed accessori al piano terra-rialzato con aera esterna. Box auto. (segue)
€ 15.858,00
Terreno
Comune di Mondragone (CE) Località "Parco Camera o Bovenzi" - 81034
Terreni
€ 15.483,00
Appartamento
Comune di Castello del Matese (CE) Via Gaetani, 1 - 81010
Abitazione composta dai piani terra, primo e secondo.
€ 15.354,00
Terreno, Fabbricato rurale
Comune di Sessa Aurunca (CE) Località Masseria del Campo, frazione di Santa Maria Valogno - 81037
Terreni in parte occupati dalla sede stradale. Fabbricato rurale in disuso e in pessime condizioni statiche ed architettoniche, composto
da piano seminterrato e piano terra. (segue)
€ 15.188,00
Villetta
Comune di Mondragone (CE) Località Pescopagano - Viale Serena (846/LOT) - 81034
Villetta con cortile composta da piano terra, adibito a deposito/garage suddiviso in cucina, dispensa, bagno, due camere e studiolo;
soggiorno, due bagni, quattro camere e terrazza... (segue)
€ 15.018,00
Villetta
Comune di Grazzanise (CE) Via Crocelle IV traversa, 4 - 81046
Villino unifamiliare composto da: cucina, salottino, bagno, ripostiglio, tre camere, locale esterno nell'area di corte adibito a forno a
legna, con area pertinenziale. (segue)
€ 15.000,00
Locale commerciale
Comune di San Tammaro (CE) Corso Domenico Capitelli, 59 - 81050
Locale commerciale al piano terra con ingresso da cortile comune, composto da un unico ambiente. (segue)
€ 15.000,00
Appartamento
Comune di Mondragone (CE) Viale Regina Margherita - 81034
Appartamento al piano primo e composto da cucina-soggiorno, disimpegno, due camere da letto, bagno e terrazzo. (segue)
€ 14.400,00
Deposito
Comune di Maddaloni (CE) Via V. Rossi - 81024
Unità immobiliare ad uso deposito ubicata al piano seminterrato composta da tre ambiente, oltre w.c. e disimpegno. (segue)
€ 14.250,00
Appartamento
Comune di Piedimonte Matese (CE) Via Pietà 40 - 81016
Appartamento al piano terra composto da. ingresso/soggiorno con angolo cottura a vista, camera da letto e bagno. (segue)
€ 14.239,00
Fabbricato civile
Comune di Villa Literno (CE) Vicolo di Via Po - 81039
Fabbricato composto da cucina, due camere, bagno, corridoio e ripostiglio, oltre vano soggiorno e area di pertinenza esterna. (segue)
€ 11.500,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Avellino, 13 - 81030
Unità immobiliare al primo piano di fabbricato, composta da due camere da letto, cucina e bagno. (segue)
€ 9.731,00
Appartamento, Cantina, Garage
Comune di Orta di Atella (CE) Via San Donato, 60 - 81030
Diritti pari a 1/1 di usufrutto su appartamento al piano terzo, composto da: salone, soggiorno/pranzo, due camere, cucina, bagno,
ripostiglio e disimpegno. Diritti pari a 1/1 di... (segue)
€ 11.813,00

Terreno

Comune di Calvi Risorta (CE) Località Costa - 81042
Terreni. (segue)
€ 13.835,27
Garage
Comune di Calvi Risorta (CE) Via S. Nicola 17 - 81042
Box auto posto al piano interrato. (segue)
€ 10.858,00
Appartamento
Comune di Mondragone (CE) Località Pescopagano - Viale Serena, 477 - lotto 474/B - 81034
Unità immobiliare composta da: vano cucina-soggiorno, due camere, corridoio-disimpegno e bagno, al piano rialzato; due locali di
sgombero, bagno e ripostiglio con disimpegno, al... (segue)
€ 9.660,00
- Fabbricato rurale, Bosco ceduo
Comune di Pietravairano (CE) Località San Pietro - 81040
Resti di fabbricato rurale diruto. Terreni di varia metratura, di qualità bosco ceduo, ricadenti in zona "EB" agricola. (segue)
€ 11.391,00
Capannone
Comune di Camigliano (CE) Via Corte Grande - 81050
Capannone in muratura composto da un vano uso officina, ufficio, w.c., ed un vano uso deposito, area esterna coperta e scoperta con
funzione di deposito.
€ 12.024,00
Terreno
Comune di Grazzanise (CE) Località Borgo Appio - 81046
Terreno seminativo di forma quadrangolare, formato da due particelle di terreno contigue e di natura argillosa. Il territorio è soggetto a
vincoli di difesa dalle alluvioni. (segue)
€ 12.300,00
Lastrico solare
Comune di Orta di Atella (CE) Via Buonarroti 23 - 81030
Lastrico solare al piano secondo su cui insistono due appartamenti pressoché speculari e soprapposti. (segue)
€ 13.000,00
Garage
Comune di Orta di Atella (CE) Via Lampitelli 16 - 81030
Box auto al piano seminterrato. (segue)
€ 8.944,00
Terreno
Comune di Conca della Campania (CE) Località Molare - 81044
Terreno. (segue)
€ 10.916,00
Locale commerciale
Comune di Piedimonte Matese (CE) Via Ercole D'Agnese, 60 A - 81016
Unità immobiliare con uso locale commerciale composta da locale commerciale con bagno. (segue)
€ 10.823,00
Ufficio
Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) Via Oglio, 17 - 81036
Ufficio e due locali, oltre locale deposito. (segue)
€ 11.308,00
Appartamento
Comune di San Cipriano d'Aversa (CE) Via Oglio, 17 - 81036
Porzione di fabbricato al piano primo composto da cucina, soggiorno, tre camere, disimpegno, veranda, corridoio e bagno. (segue)
€ 13.500,00
Appartamento, Garage
Comune di Mondragone (CE) Via Palermo, 33 - 81034
Appartamento al piano primo composto da soggiorno, cucina, camera da letto, bagno, disimpegno e balcone. Garage al piano
seminterrato. (segue)
€ 10.668,00
Fabbricato civile
Comune di Caiazzo (CE) Via Stefano Sparani - 81013
Fabbricato sviluppantesi su due livelli e precisamente: cucina-tinello, ripostiglio, wc, due camere, al piano rialzato; unico ambiente
allo stato rustico, adibito a deposito, al... (segue)
€ 13.830,00
Terreno
Comune di Castel Volturno (CE) Viale Lao - 81030
Terreno con sovrastante fabbricato articolato su tre livelli fuori terra e precisamente: piano terra, piano primo piano secondo. (segue)
€ 10.125,00
Terreno
Comune di Sessa Aurunca (CE) Frazione Fasani, località "Rimessa o Campo Nuovo" - 81037
Appezzamento di terreno agricolo su cui insiste piccolo rudere in muratura di tufo diroccato e parzialmente crollato. (segue)

€ 9.894,00
Appartamento
Comune di Sessa Aurunca (CE) fraz. Valogno - Via Palazzo, 18 - 81037
Appartamento al piano secondo composto da: cucina/soggiorno, tre camere, bagno e terrazzino. (segue)
€ 11.391,00
Fabbricato civile
Comune di Sessa Aurunca (CE) Vico I Maio di Via pietrabianca - 81037
Fabbricato composto da: ingresso, corridoio, due locali di sgombero e due ripostigli al piano terra; corridoio e tre camere al piano
primo; disimpegno, bagno e camera al piano... (segue)
€ 10.548,00
Terreno
Comune di Camigliano (CE) Località Vicinale Chiesa - Via Comunale Rocco - 81050
Terreno di qualità seminativo arboreo. (segue)
€ 13.923,00
Appartamento
Comune di Falciano del Massico (CE) Via Trieste, 10 - 81030
Unità abitativa articolata su due livelli con sovrastante copertura a tetti e piccola area cortilizia esclusiva. (segue)
€ 12.375,00
Terreno
Comune di Sessa Aurunca (CE) Frazione Corigliano, località Guadagni. - 81037
Quattro appezzamenti di terreno. (segue)
€ 10.935,00
Appartamento, Corte o resede
Comune di Rocca d'Evandro (CE) Via Monte Mario - 81040
Appartamento. Ragione di 52/1000 di quota parte del giardino comune. (segue)
€ 9.126,00
Cantina
Comune di Roccamonfina (CE) Via Giglioli - 81035
Locale adibito alla lavorazione del ferro, sottoposto rispetto alla sede stradale e dotato di area esterna. (segue)
€ 10.758,00
Terreno
Comune di Dragoni (CE) Località Maiorano di Monte - 81010
Due terreni non contigui con caratteristiche di destinazione e di produttività diversi l'uno dall'altro. (segue)
€ 12.780,00
Appartamento
Comune di Casal di Principe (CE) Via Cerignola, 18 - 81033
Appartamento al piano rialzato composto da salone, cucinino, due camere da letto, wc e disimpegno, oltre locale deposito al piano
seminterrato, balcone e cortile. (segue)
€ 8.938,00
Deposito
Comune di San Prisco (CE) Via di Garigliano snc - 81054
Tre locali deposito posti al piano seminterrato. (segue)
€ 8.900,00
Terreno
Comune di Santa Maria a Vico (CE) Località Monticello - 81028
Terreni a giacitura collinare.
€ 8.700,00
Terreno
Comune di Sessa Aurunca (CE) Località Parata - 81037
Terreno.
€ 8.670,00
Terreno
Comune di Santa Maria la Fossa (CE) Via Presidente - 81050
Terreno agricolo pianeggiante di qualità seminativo ricadente in zona E1 agricola semplice. (segue)
€ 8.438,00
Garage
Comune di Marcianise (CE) Via F. Gemma, 38 - 81025
Autorimessa posta al piano interrato di un fabbricato (segue)
€ 8.325,00
Appartamento
Comune di Castel Volturno (CE) Via Consortile, 171 località Destra Volturno - 81030
Abitazione semi-indipendente articolata su due livelli e composta da piano terra e piano primo. (segue)
€ 8.227,00
Lastrico solare
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Via Avezzana - 81055
Lastrico solare al piano quinto. (segue)

€ 8.069,00
Terreno
Comune di Mondragone (CE) Località Fosso Riccio - 81034 - Località Matriciana - 81034
Terreno. Terreno. (segue)
€ 8.069,00
Terreno
Comune di Alvignano (CE) Via San Giacomo - Via Sagliutella - 81012
Terreno di qualità seminativo. Terreno di qualità seminativo. Terreno di qualità seminativo. Terreno di qualità seminativo. Terreno di
qualità seminativo.
€ 7.594,00
Appartamento
Comune di Sessa Aurunca (CE) Vico V Maio di Via Pietrabianca - 81037
Porzione di fabbricato composta da: ingresso, disimpegno e cucina al piano terra. Quota pari a 1/2 di porzione di fabbricato composta
da: una camera al piano terra e disimpegno,...
€ 7.594,00
Appartamento
Comune di Mondragone (CE) Viale Letizia lotto 638 località Torre di Pescopagano - 81034
Appartamento al piano terra-rialzato composto da ingresso, disimpegno, cucina, soggiorno con balcone, bagno, camera oltre cortile di
pertinenza esclusiva, lastrico solare di... (segue)
€ 7.500,00
Locale commerciale
Comune di Capua (CE) Via Bartolomeo De Capua, 2 - 81043
Locale deposito al piano terra composto da unico vano all'interno del quale è ricavato un w.c.. (segue)
€ 7.358,00
Terreno
Comune di Dragoni (CE) Frazione Maiorano del Monte - IV Traversa di Via Annunziata - 81010
Terreno di qualità seminativo ricadente in zona B2, residenziale esistente di completamento, attraversato da acquedotto in virtù di
esproprio del Consorzio Idrico.
€ 7.173,00
Appartamento, Deposito
Comune di San Felice a Cancello (CE) Vico Alpestre, 11 - 81027
Appartamento al piano primo, servito da scala esterna comune, composto da: cucina, bagno e camera, oltre porzione di balcone. Vano
terraneo utilizzato come deposito. (segue)
€ 6.764,00
Terreno, Deposito
Comune di Riardo (CE) Località “Ceraselle” - 81053
Terreno. Porzione di fabbricato costituita da due vani, ubicati tra piano terra e piano primo, serviti da una scala interna. (segue)
€ 6.300,00
Terreno
Comune di Conca della Campania (CE) Località Cefarrara - Frazione Le Cave - 81044
Terreno.
€ 6.000,00
Posto auto
Comune di Caserta (CE) Via Tedeschi, 20, frazione Tredici - 81100
Posto auto scoperto posto all'interno di un complesso immobiliare. (segue)
€ 6.000,00
Cantina
Comune di Orta di Atella (CE) Via Buonarroti 23 - 81030
Locale cantinato al piano seminterrato. (segue)
€ 5.906,00
Terreno
Comune di Rocca d'Evandro (CE) Località Strettolelle - 81040
Appezzamento di terreno. (segue)
€ 5.500,00
Terreno
Comune di Arienzo (CE) Località " Carpineto" - 81021
Appezzamento di terreno. (segue)
€ 5.250,00
Posto auto
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Posto auto facente parte del Complesso "Il Tarì"orafo ubicato al piano seminterrato dell'edificio B4. (segue)
€ 4.000,00
Locale caldaia, cabina elettrica
Comune di Mignano Monte Lungo (CE) SS.Casilina, Km 156,500 - 81049
Immobile destinato a cabina ENEL, con diritto di passaggio sulla corte. (segue)
€ 890,00

Area urbana

Comune di Mignano Monte Lungo (CE) SS.Casilina, Km 156,500 - 81049
Area urbana destinata a strada. (segue)
€ 3.825,00
Cantina
Comune di Presenzano (CE) Via Palumbo, 1 - 81050
Cantina di un solo vano al piano terra. (segue)
€ 1.947,00
Terreno
Comune di Mondragone (CE) Località Pineta Nuova - 81034
Terreno. (segue)
€ 4.894,00
Appartamento
Comune di Piedimonte Matese (CE) Via Alfonso Costantini, 51 - 81016
Quota 1/9 su appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina/pranzo, deposito, bagno e ripostiglio al piano terra; due vani,
bagno e balcone al piano primo; due vani e bagno... (segue)
€ 4.405,00
Terreno
Comune di Casal di Principe (CE) Località Foresta - Via Cancello del Monaco - 81033
Terreno di qualità seminativo, ricadente in zona E1 ed E2. (segue)
€ 5.250,00
Posto auto
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Posto auto facente parte del Complesso "Il Tarì" orafo ubicato al piano seminterrato dell'edificio B4. (segue)
€ 5.250,00
Posto auto
Comune di Marcianise (CE) Località Pozzo Bianco - Zona ASI - 81025
Posto auto facente parte del Complesso "Il Tarì"orafo ubicato al piano seminterrato dell'edificio B4 (segue)
€ 2.250,00
Terreno
Comune di Dragoni (CE) - - 81010
Terreno.
€ 4.747,00
Fabbricato civile
Comune di Sessa Aurunca (CE) Frazione Lauro, Vico III Maio di Via Pietrabianca - 81037
Porzione di fabbricato sviluppantesi su quattro livelli fuori terra. (segue)
€ 3.000,00
Terreno
Comune di Rocca d'Evandro (CE) Località Strettolelle - 81040
Appezzamento di terreno. (segue)
€ 3.000,00
Terreno
Comune di Sessa Aurunca (CE) Località Maiano - 81037

Terreno.

€ 1.660,00
Terreno
Comune di Macerata Campania (CE) Via Aldo Moro - 81047 Terreno costituito da un' unica particella.

