Numana

Rif.
038CV

Proponiamo a Numana nei
pressi del villaggio Taunus
in contesto signorile, in fase
di costruzione una villa singola.

Speciale
Riviera Conero

La villa è di circa 146 mq
sviluppata su due livelli, al
piano seminterrato garage
di 30 mq.
Giardino di 370 mq ove vi è
un portico di 20 mq.

Rif.
037SQ

Proponiamo in vendita a
Marcelli, a pochi metri dal
mare, una casa abitabile tutto l’anno in quanto
dotato di impianto di riscaldamento, del tutto indipendente su 4 lati composta da due piani di circa
110 mq, per totali circa
220 mq con due ingressi
indipendenti in modo da
avere due appartamenti
separati. Dotati di garage e
due posti auto interni e un
ampio giardino.
Rif. 7866AS

ANCONA
Via 1 Maggio, 22
T. F. 071 2866158
T. F. 071 2905445

CHIARAVALLE
Largo Oberdan, 7
T. F. 071 7450691

JESI
Viale del Lavoro, 18
T. F. 0731 213743
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MArcelli

Rif.
002PM

Rif.
005-06AS

SIROLO

COPPO DI SIROLO

Ai piedi del Monte Conero vendiamo a Sirolo uno
splendido appartamento di 69 mq ca, incastonato in un piccolo borgo interamente realizzato in
pietra bianca del Conero.
Completano l’immobile due corti esterne di cui
una completamente pavimentata e un comodo
garage di 22 mq ca. Location esclusiva perfetta
per chi ama la natura e la tranquillità pur essendo
a cinque minuti dal mare.

Nella suggestiva località del Coppo, tra la tranquillità del verde a ridosso del Monte Conero e le
spiagge di Sirolo, Numana e Marcelli in complesso di recente costruzione residenziale vendiamo
appartamenti di varie metrature con ingressi indipendenti giardini,terrazzi e garage.

SIROLO

COPPO DI SIROLO

Vendiamo in villetta bifamiliare vicina al centro,
unità immobiliare di 135 mq attualmente divisa
in due appartamenti di 90 e 45 mq finemente
ristrutturati.
Completano l’immobile un giardino di 20 mq ca.
e una bella corte pavimentata.
Ottima soluzione “genitori-figli”.

Vendiamo nella suggestiva località del Coppo, tra
la tranquillità del verde a ridosso del Monte Conero in complesso di recente costruzione residenziale appartamenti di varie metrature con ingressi
indipendenti giardini, terrazzi e garage.
Rif.
004PM
Rif.
005-03AS

Rif.
006PM

SIROLO

COPPO DI SIROLO

A due passi dalla piazzetta, appartamento di 110
mq ca. al primo piano in palazzina recentemente
ristrutturata.
Completano la proprietà un grande balcone accessibile sia dalla sala che dalla cucina, un secondo balconcino sul lato opposto e una soffitta al
terzo piano.

Nella suggestiva località del Coppo di Sirolo a
ridosso del Monte Conero e le spiagge di Sirolo,
in complesso di recente costruzione residenziale
vendiamo villette con taverne, appartamenti di
varie metrature con ingressi indipendenti giardini, terrazzi e garage.

Rif.
005-02AS

SIROLO

COPPO DI SIROLO

A soli cinque minuti a piedi dal centro, vendiamo
un appartamento di 52 mq ca. al piano terra.

Vendiamo appartamenti di varie metrature con
ingressi indipendenti, giardini, terrazzi e garage
nella tranquillità del verde del Coppo di Sirolo in
un complesso di recente costruzione.

Completano la proprietà una corte pavimentata
di 22 mq, un balconcino di 8 mq e una cantina.
Ottima soluzione per l’estate o ad uso investimento.
Rif.
007PM

Rif.
005-01AS

