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Senigallia (Sant'Angelo) Vendiamo in esclusiva un appartamento 
indipendente al primo e ultimo piano panoramico, in perfetto stato; immobile 
costruito nel 2006. Mq 150 composto da:  soggiorno con camino, cucina a 
vista, ampio studio, zona notte con 2 camere grandi, 2 bagni, al piano supe-
riore mansarda con la terza camera, oltre a soffitta, garage + bagno/lavanderia 
al piano terra e giardino con impianto di irrigazione automatica. Il soggiorno ha 
un camino chiuso con ventilazione forzata per il riscaldamento, l'abitazione è 
dotata di impianto di aria condizionata e di allarme. Pavimentazione in parquet.  
La casa viene venduta parzialmente arredata, in particolare la cucina. 

Euro 248.000  Rif. A3691   
VENDITA IN ESCLUSIVA - Per info contattare il n. 071 7923400

Senigallia (in prossimità di 
Viale Carducci e a pochi passi 
dal mare) Appartamento arredato e 
con aria condizionata, comp.da: sog-
giorno-ang.cottura, camera, bagno e 
terrazzo. Disponibilità di garage, a parte.  
Ascensore. -VENDITA IN ESCLUSIVA-
Euro 120.000 tratt.    Rif. A3608

Senigallia (Vallone) Villetta a schie-
ra disposta su due livelli con ingr., sogg. 
con camino, cucina ab., 3 camere e 2 
bagni. Oltre a mansarda e taverna com-
pleta di cucina e bagno. Corte privata. 
Garage. Dotata di: zanzariere, inferriate, 
allarme. VENDITA IN ESCLUSIVA- 
Prezzo tratt.  Rif. A3486  

Senigallia (zona centro-mare) Appartamento al piano terra con ingres-
so indipendente in piccolo contesto bifamiliare ristrutturato esternamente, 
composto da: mq 50 con soggiorno con angolo cottura, salottino, camera 
matrimoniale, bagno. Scala esterna per accedere al piano superiore composto 
da mansardina di mq 14 con angolo cottura, terrazza coperto da pergolato. 
Corte privata con ripostiglio esterno per bici/moto e posto auto. 

Euro 135.000  Rif. A3672
VENDITA IN ESCLUSIVA - Per info contattare il n. 071 7923400

Senigallia (a due passi dal cen-
tro - in zona residenziale molto 
tranquilla) Appartamento in piccola 
palazzina di recente costruzione con 
ascensore, mq 90 comp.da: soggiorno, 
cucina con terrazzino, 2 camere matr., 
doppi servizi e ampio garage. 
Euro 250.000 tratt.  Rif A1318

Senigallia (Vivere Verde) ATTICO 
mq 110 comp.da ampio salone con 
terrazza ab., cucina ab. con balcone, 
3 camere, 2 bagni, oltre ad ampia ter-
razza panoramica di mq 80 sovrastante 
l'app. di proprietà esclusiva. Completo 
di garage e ascensore. 
Euro 300.000 tratt.  Rif. A3535 

Senigallia (zona Ciarnin) 
Appartamento arredato al primo piano 
in piccolo contesto di 6 appartamenti, 
mq 100 composto da ingr., soggiorno, 
cucina ab., 3 camere, 2 bagni, 2 balconi. 
Garage e posto auto. 

Euro 200.000  Rif. A3210

Senigallia (ad 1 km dal centro) ATTICO 
di recente costr. comp. da: ingr., soggior-
no, cucina a vista e terrazza ab., 2 came-
re, 2 bagni, mansarda con camera+ang.
studio, bagno, grande terrazza. Soffitta. 
Garage. Asc. Dotato di: aria cond., zan-
zariere e pergolato nella terrazza. 
Euro 255.000  Rif. A3280 

Senigallia (a pochi km dalla città) 
App. indip. in villa trifam. di recente 
costruz., sogg., ampia cucina, 2 came-
re, bagno, taverna mq 56 con bagno. 
Garage. Risc. a pavimento, pannelli 
solari, zanzariere, giardino con gaze-
bo e imp. irrigazione. -VENDITA IN 
ESCLUSIVA- Euro 205.000 Rif. A3562  

Senigallia (centro storico) 
Appartamento molto luminoso, libero 
su tre lati,  secondo ed ultimo piano 
composto da: ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina ab., 2 camere, bagno, 
oltre a soffitta grande come l'apparta-
mento. Non ci sono spese condominiali. 
Euro 230.000  Rif. A3580 

SEN IGALL I A  -  V i a  A .  C o s t a ,  5 6  -  Te l .  e  F a x  071 . 7 9 2 3 4 0 0

Senigallia (centro-mare, in prossi-
mità di Viale Carducci) App. pano-
ramico di mq 90, 4° ed ultimo piano con 
ascensore, comp.da: ingresso, soggior-
no, cucina ab., 2 camere matr., bagno 
(possibile  ricavare il 2° bagno), 3 balco-
ni con vista mare e città. Garage al P.T.

Euro 190.000 tratt.  Rif. A3639 

Senigallia (zona centrale) VILLA di 
mq 250 suddivisa in due appartamenti 
indipendenti. Completano la proprietà: 
l'annesso/garage esterno di mq 30, il 
piano seminterrato di mq 100,  e il  
giardino esclusivo di mq 500.  

Euro 650.000  Rif. A3291  

Senigallia (a pochi km dalla città) 
App.to indipendente in villetta bifami-
liare di recente costruzione, soggior-
no con ang.cottura e ampia terrazza 
ab., 2 camere, bagno, al piano sup. 
3° camera, bagno e balcone. Garage.  
-VENDITA IN ESCLUSIVA- 

Euro 195.000 tratt.  Rif. A3151

Senigallia (zona via Verdi)  
Appartamento molto luminoso, al 3° 
ed ultimo piano con ascensore, mq 100 
comp. da: ingresso, soggiorno, cucina 
ab., 2 camere matrimoniali, bagno e 2 
balconi. Cantina e posto auto coperto. 

Euro 170.000  Rif. A3225 

Senigallia nord - VILLA SINGOLA di 
recente costruzione  comp.da: ampio 
soggiorno, cucina ab., 2 camere, 2 
bagni; soppalco con studio, camera e 
terrazza vista mare. Taverna mq 120 
completa di ang.cottura, bagno, stanza 
lavanderia, garage. Giardino mq 500. 

Euro 530.000 tratt.  Rif. A3686  

Senigallia (Cesano-Mare) App.to 
VISTA MARE, comp.da: sogg., ang.cot-
tura con terrazzo fronte mare, 2 camere, 
bagno e balcone. Cantina con accesso 
per scooter-biciclette. Posto auto con-
dom. Palazzina ristrutturata. Ascensore. 
-VENDITA IN ESCLUSIVA-

Euro 120.000 tratt.   Rif. A3659

Senigallia (Lungomare Da Vinci) 
Appartamento al primo piano VISTA 
MARE, composto ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere, bagno 
e 2 balconi, completo di garage al 
piano terra. 

Euro 160.000 tratt.    Rif A3153

Senigallia (Cesanella) App.to di 
recentissima costruzione al 1°ed ultimo 
piano con ingr. indipendente, sogg.-ang.
cottura, 2 camere, bagno, soppalco con 
salottino, 3 balconi e terrazzo ab. con 
gazebo e barbecue. Risc. a pavimento, 
allarme. Garage + p.a. privato. 

Euro 220.000  Rif. A3509

MAROTTA - MONDOLFO

MONDOLFO - In posizione collinare con 
bellissima vista sulla campagna e sul 
mare, 3000 mq di terreno tutto recintato 
dove sono ubicate 2 casette in legno per 
un tot. di 105mq, possibilità di amplia-
mento del 20%, con pozzo, 60 piante 
tartufifere, 42 ulivi produttivi. 
Euro 130.000 tratt.  Rif. A3622

PONTESASSO - Appartamento al piano 
terra di 65mq  composto da ingresso, 
salotto, cucina a vista, camera matrimo-
niale, camera singola, bagno, due ampi 
scoperti piastrellati, ampio garage con 
finestra. Posizione comoda per raggiun-
gere il Mare. 
Euro 115.000 buona tratt.  Rif. A1930

PONTE SASSO - VILLETTA di nuova 
costruzione comp. da ampio e luminoso 
soggiorno (mq 44) con cucina a vista, 
2 camere, 2 bagni, oltre a soppalco 
(o 3°camera) con ampia terrazza. Dal 
soggiorno si accede ad un bellissimo 
portico ed al giardino privato (mq 760). 
Euro 320.000 tratt.  Rif. A3692

PONTERIO - Sol. a schiera....al p.t. reparto 
giorno con cucina ab. con accesso allo sco-
perto, salotto con accesso al giardino, bagno, 
al 1°P. 3 camere, bagno, balcone su tutte le 
camere, soffitta, taverna di ampia metratura 
con camino termovent., bagno, lavanderia e 
ripostiglio, garage. Aria condizionata, allarme, 
zanzariere. Trattativa riservata. Rif. A3158

MONDOLFO - Zona centrale, in piccola palazzina recentemente ristrutturata, apparta-
mento al secondo ed ultimo piano di 100 mq. composto da: ingresso, soggiorno con 
cucina abitabile, tre camere, due bagni, garage e cantina/lavanderia. 

Euro 200.000 tratt.  Rif. A3674

MAROTTA – In posizione comoda anche 
per il mare, fabbricato in classe energetica 
A , soluzione  residenziale di 72 mq. 
comp. da ingr. con  zona giorno open 
space, 2 camere , bagno, terrazza ab. 
di circa 15 mq. Possibilità di acquistare il 
garage e di scegliere i materiali di finitura. 
Euro 138.000 tratt.  Rif. A3658

Marotta - Prima fila al mare con bellissima 
spiaggia di sabbia, con ingresso, soggior-
no cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio,  
balcone con vista mare, posto auto di pro-
prietà. Seminuovo, arredato, la posizione 
molto comoda per raggiungere il centro a 
piedi. cl.en ND  
Euro 120.000 tratt. Rif.  A3697            
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Senigallia (Sant'Angelo) Vendiamo in esclusiva un appartamento 
indipendente al primo e ultimo piano panoramico, in perfetto stato; immobile 
costruito nel 2006. Mq 150 composto da:  soggiorno con camino, cucina a 
vista, ampio studio, zona notte con 2 camere grandi, 2 bagni, al piano supe-
riore mansarda con la terza camera, oltre a soffitta, garage + bagno/lavanderia 
al piano terra e giardino con impianto di irrigazione automatica. Il soggiorno ha 
un camino chiuso con ventilazione forzata per il riscaldamento, l'abitazione è 
dotata di impianto di aria condizionata e di allarme. Pavimentazione in parquet.  
La casa viene venduta parzialmente arredata, in particolare la cucina. 

Euro 248.000  Rif. A3691   
VENDITA IN ESCLUSIVA - Per info contattare il n. 071 7923400

Senigallia (in prossimità di 
Viale Carducci e a pochi passi 
dal mare) Appartamento arredato e 
con aria condizionata, comp.da: sog-
giorno-ang.cottura, camera, bagno e 
terrazzo. Disponibilità di garage, a parte.  
Ascensore. -VENDITA IN ESCLUSIVA-
Euro 120.000 tratt.    Rif. A3608

Senigallia (Vallone) Villetta a schie-
ra disposta su due livelli con ingr., sogg. 
con camino, cucina ab., 3 camere e 2 
bagni. Oltre a mansarda e taverna com-
pleta di cucina e bagno. Corte privata. 
Garage. Dotata di: zanzariere, inferriate, 
allarme. VENDITA IN ESCLUSIVA- 
Prezzo tratt.  Rif. A3486  

Senigallia (zona centro-mare) Appartamento al piano terra con ingres-
so indipendente in piccolo contesto bifamiliare ristrutturato esternamente, 
composto da: mq 50 con soggiorno con angolo cottura, salottino, camera 
matrimoniale, bagno. Scala esterna per accedere al piano superiore composto 
da mansardina di mq 14 con angolo cottura, terrazza coperto da pergolato. 
Corte privata con ripostiglio esterno per bici/moto e posto auto. 

Euro 135.000  Rif. A3672
VENDITA IN ESCLUSIVA - Per info contattare il n. 071 7923400

Senigallia (a due passi dal cen-
tro - in zona residenziale molto 
tranquilla) Appartamento in piccola 
palazzina di recente costruzione con 
ascensore, mq 90 comp.da: soggiorno, 
cucina con terrazzino, 2 camere matr., 
doppi servizi e ampio garage. 
Euro 250.000 tratt.  Rif A1318

Senigallia (Vivere Verde) ATTICO 
mq 110 comp.da ampio salone con 
terrazza ab., cucina ab. con balcone, 
3 camere, 2 bagni, oltre ad ampia ter-
razza panoramica di mq 80 sovrastante 
l'app. di proprietà esclusiva. Completo 
di garage e ascensore. 
Euro 300.000 tratt.  Rif. A3535 

Senigallia (zona Ciarnin) 
Appartamento arredato al primo piano 
in piccolo contesto di 6 appartamenti, 
mq 100 composto da ingr., soggiorno, 
cucina ab., 3 camere, 2 bagni, 2 balconi. 
Garage e posto auto. 

Euro 200.000  Rif. A3210

Senigallia (ad 1 km dal centro) ATTICO 
di recente costr. comp. da: ingr., soggior-
no, cucina a vista e terrazza ab., 2 came-
re, 2 bagni, mansarda con camera+ang.
studio, bagno, grande terrazza. Soffitta. 
Garage. Asc. Dotato di: aria cond., zan-
zariere e pergolato nella terrazza. 
Euro 255.000  Rif. A3280 

Senigallia (a pochi km dalla città) 
App. indip. in villa trifam. di recente 
costruz., sogg., ampia cucina, 2 came-
re, bagno, taverna mq 56 con bagno. 
Garage. Risc. a pavimento, pannelli 
solari, zanzariere, giardino con gaze-
bo e imp. irrigazione. -VENDITA IN 
ESCLUSIVA- Euro 205.000 Rif. A3562  

Senigallia (centro storico) 
Appartamento molto luminoso, libero 
su tre lati,  secondo ed ultimo piano 
composto da: ingresso, soggiorno con 
balcone, cucina ab., 2 camere, bagno, 
oltre a soffitta grande come l'apparta-
mento. Non ci sono spese condominiali. 
Euro 230.000  Rif. A3580 

SEN IGALL I A  -  V i a  A .  C o s t a ,  5 6  -  Te l .  e  F a x  071 . 7 9 2 3 4 0 0

Senigallia (centro-mare, in prossi-
mità di Viale Carducci) App. pano-
ramico di mq 90, 4° ed ultimo piano con 
ascensore, comp.da: ingresso, soggior-
no, cucina ab., 2 camere matr., bagno 
(possibile  ricavare il 2° bagno), 3 balco-
ni con vista mare e città. Garage al P.T.

Euro 190.000 tratt.  Rif. A3639 

Senigallia (zona centrale) VILLA di 
mq 250 suddivisa in due appartamenti 
indipendenti. Completano la proprietà: 
l'annesso/garage esterno di mq 30, il 
piano seminterrato di mq 100,  e il  
giardino esclusivo di mq 500.  

Euro 650.000  Rif. A3291  

Senigallia (a pochi km dalla città) 
App.to indipendente in villetta bifami-
liare di recente costruzione, soggior-
no con ang.cottura e ampia terrazza 
ab., 2 camere, bagno, al piano sup. 
3° camera, bagno e balcone. Garage.  
-VENDITA IN ESCLUSIVA- 

Euro 195.000 tratt.  Rif. A3151

Senigallia (zona via Verdi)  
Appartamento molto luminoso, al 3° 
ed ultimo piano con ascensore, mq 100 
comp. da: ingresso, soggiorno, cucina 
ab., 2 camere matrimoniali, bagno e 2 
balconi. Cantina e posto auto coperto. 

Euro 170.000  Rif. A3225 

Senigallia nord - VILLA SINGOLA di 
recente costruzione  comp.da: ampio 
soggiorno, cucina ab., 2 camere, 2 
bagni; soppalco con studio, camera e 
terrazza vista mare. Taverna mq 120 
completa di ang.cottura, bagno, stanza 
lavanderia, garage. Giardino mq 500. 

Euro 530.000 tratt.  Rif. A3686  

Senigallia (Cesano-Mare) App.to 
VISTA MARE, comp.da: sogg., ang.cot-
tura con terrazzo fronte mare, 2 camere, 
bagno e balcone. Cantina con accesso 
per scooter-biciclette. Posto auto con-
dom. Palazzina ristrutturata. Ascensore. 
-VENDITA IN ESCLUSIVA-

Euro 120.000 tratt.   Rif. A3659

Senigallia (Lungomare Da Vinci) 
Appartamento al primo piano VISTA 
MARE, composto ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, 2 camere, bagno 
e 2 balconi, completo di garage al 
piano terra. 

Euro 160.000 tratt.    Rif A3153

Senigallia (Cesanella) App.to di 
recentissima costruzione al 1°ed ultimo 
piano con ingr. indipendente, sogg.-ang.
cottura, 2 camere, bagno, soppalco con 
salottino, 3 balconi e terrazzo ab. con 
gazebo e barbecue. Risc. a pavimento, 
allarme. Garage + p.a. privato. 

Euro 220.000  Rif. A3509

MAROTTA - MONDOLFO

MONDOLFO - In posizione collinare con 
bellissima vista sulla campagna e sul 
mare, 3000 mq di terreno tutto recintato 
dove sono ubicate 2 casette in legno per 
un tot. di 105mq, possibilità di amplia-
mento del 20%, con pozzo, 60 piante 
tartufifere, 42 ulivi produttivi. 
Euro 130.000 tratt.  Rif. A3622

PONTESASSO - Appartamento al piano 
terra di 65mq  composto da ingresso, 
salotto, cucina a vista, camera matrimo-
niale, camera singola, bagno, due ampi 
scoperti piastrellati, ampio garage con 
finestra. Posizione comoda per raggiun-
gere il Mare. 
Euro 115.000 buona tratt.  Rif. A1930

PONTE SASSO - VILLETTA di nuova 
costruzione comp. da ampio e luminoso 
soggiorno (mq 44) con cucina a vista, 
2 camere, 2 bagni, oltre a soppalco 
(o 3°camera) con ampia terrazza. Dal 
soggiorno si accede ad un bellissimo 
portico ed al giardino privato (mq 760). 
Euro 320.000 tratt.  Rif. A3692

PONTERIO - Sol. a schiera....al p.t. reparto 
giorno con cucina ab. con accesso allo sco-
perto, salotto con accesso al giardino, bagno, 
al 1°P. 3 camere, bagno, balcone su tutte le 
camere, soffitta, taverna di ampia metratura 
con camino termovent., bagno, lavanderia e 
ripostiglio, garage. Aria condizionata, allarme, 
zanzariere. Trattativa riservata. Rif. A3158

MONDOLFO - Zona centrale, in piccola palazzina recentemente ristrutturata, apparta-
mento al secondo ed ultimo piano di 100 mq. composto da: ingresso, soggiorno con 
cucina abitabile, tre camere, due bagni, garage e cantina/lavanderia. 

Euro 200.000 tratt.  Rif. A3674

MAROTTA – In posizione comoda anche 
per il mare, fabbricato in classe energetica 
A , soluzione  residenziale di 72 mq. 
comp. da ingr. con  zona giorno open 
space, 2 camere , bagno, terrazza ab. 
di circa 15 mq. Possibilità di acquistare il 
garage e di scegliere i materiali di finitura. 
Euro 138.000 tratt.  Rif. A3658

Marotta - Prima fila al mare con bellissima 
spiaggia di sabbia, con ingresso, soggior-
no cucina, 2 camere, bagno, ripostiglio,  
balcone con vista mare, posto auto di pro-
prietà. Seminuovo, arredato, la posizione 
molto comoda per raggiungere il centro a 
piedi. cl.en ND  
Euro 120.000 tratt. Rif.  A3697            
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SENIGALLIA – CENTRO STORICO  A 
DUE PASSI DAL CORSO II GIUGNO - 
Appartamento posto all’ultimo piano di una 
piccola palazzina ristrutturata recentemente, 
di complessivi mq. 112 composto da : ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali 
e bagno. Da ristrutturare internamente.  Cl. 
En. G. 
Euro 280.000  Rif. 1840

SENIGALLIA – ZONA VIA CAPANNA – In 
posizione tranquilla, appartamento posto al 
piano rialzato di mq. 126 e composto da: 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere e doppi servizi, due terrazzini ed 
un balcone verandato. Cantina al piano terra 
di mq13. Soffitta in comune. Da rivedere inter-
namente. Cl En. G. 
Euro 170.000 tratt.   Rif. 2612. 

SENIGALLIA – ZONA  PASSO RIPE IN 
POSIZIONE PANORAMICA – Casa singola 
disposta su due livelli di complessivi  mq. 124 
composta da: ingresso indipendente, sog-
giorno con camino, cucina abitabile, bagno 
e ripostiglio al piano terra, due camere matri-
moniali al primo piano. Da ristrutturare. Corte 
esclusiva di mq. 110. Cl. En. G. 
Euro 45.000 Rif. 4372

SENIGALLIA – NEL CUORE DEL CENTRO 
STORICO – App.to di recente ristrutturazio-
ne, posto al 3° ed ultimo P. di mq. 100 comp. 
da: ingr. – ampio sogg. con cucina a vista, 
zona pranzo, 2 camere, 2 bagni di cui uno con 
doccia e vasca idromassaggio, l’altro ad uso 
lavanderia. Arredato, impianto di climatizz. 
Cantina di mq. 14 adibita a deposito biciclette. 
Ottime condizioni. CL. En. E.  Rif. 1950

SENIGALLIA – ZONA SCAPEZZANO –  In 
posizione panoramica e tranquilla, casa indi-
pendente di complessivi mq. 84 disposta su 
due livelli e composta da : ingresso indipen-
dente – soggiorno, cucina, tre camere, due 
bagni e soffitta. Possibilità di acquistare un 
garage. Buone condizioni. Cl. En. G. 

Euro 125.000 Rif. 4326 

SENIGALLIA – ZONA SCAPEZZANO -  
Villa in posiz. panor. vista mare, di comples-
sivi mq. 380 disp. su 2 livelli e composta da 
P.T.:  ampio salone, zona pranzo con camino, 
cucina ab., camera, bagno e ripostiglio. 1°P: 4 
camere matrim., 2  bagni e soppalco ad uso 
studio. Garage di mq. 40. Dependance di mq. 
30. Corte escl. di mq. 2300. Ottime finiture. Cl. 
En. in fase di attestaz. Tratt.riserv.  Rif. 4364 

SENIGALLIA – LUNGOMARE DI LEVANTE 
- Appartamento di recente costruzione, posto 
al primo piano con ascensore di mq. 60 
composto da: ingresso – ampio soggiorno 
con angolo cottura, due camere, bagno e 
balcone. Arredato. Ottime condizioni e fini-
ture. Impianto fotovoltaico. Riscaldamento 
a pavimento e climatizzatore. DETRAZIONI 
FISCALI. Cl. En. A. Euro 210.000 Rif. 1952

SENIGALLIA – ZONA CESANELLA – 
Appartamento di recente costruzione, posto 
al secondo piano con asc. di mq. 70, com-
posto da : ingresso – soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno. Ampio balcone. 
Garage di mq. 22. Solare termico e fotovoltai-
co. Ottime condizioni. Cl. En. B. 

Euro 225.000  Rif. 1948

SENIGALLIA – ZONA CESANELLA – 
Appartamento posto al primo piano ed ulti-
mo di mq 165 con ingresso indipendente, 
composto da : soggiorno con camino, cucina 
abitabile, 4 camere, 2 bagni, ripostiglio e 
terrazzo verandato di mq. 25. Buone con-
dizioni. Cl. En. da definire. Possibilità di 
acquistare garage e corte esclusiva.
Euro 150.000 Rif. 2680
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PROSSIMA REALIZZAZIONE IN 
CENTRO STORICO DI SENIGALLIA

APPARTAMENTI DI PREGIO IN PICCOLI 
VILLINI CON GIARDINO E GARAGE

INFO RISERVATE IN AGENZIA

Piazza Garibaldi, 17 - 60019 Senigallia
tel. e fax 07163919 - 07163881
www.bigelliimmobiliare.com
agenziabigelli@gmail.com

COMPRAVENDITE, LOCAZIONI,
STIME GRATUITE

www.bigelliimmobiliare.com      agenziabigelli@gmail.com

SENIGALLIA – CENTRO STORICO  A 
DUE PASSI DAL CORSO II GIUGNO - 
Appartamento posto all’ultimo piano di una 
piccola palazzina ristrutturata recentemente, 
di complessivi mq. 112 composto da : ingres-
so, soggiorno, cucina, 2 camere matrimoniali 
e bagno. Da ristrutturare internamente.  Cl. 
En. G. 
Euro 280.000  Rif. 1840

SENIGALLIA – ZONA VIA CAPANNA – In 
posizione tranquilla, appartamento posto al 
piano rialzato di mq. 126 e composto da: 
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere e doppi servizi, due terrazzini ed 
un balcone verandato. Cantina al piano terra 
di mq13. Soffitta in comune. Da rivedere inter-
namente. Cl En. G. 
Euro 170.000 tratt.   Rif. 2612. 

SENIGALLIA – ZONA  PASSO RIPE IN 
POSIZIONE PANORAMICA – Casa singola 
disposta su due livelli di complessivi  mq. 124 
composta da: ingresso indipendente, sog-
giorno con camino, cucina abitabile, bagno 
e ripostiglio al piano terra, due camere matri-
moniali al primo piano. Da ristrutturare. Corte 
esclusiva di mq. 110. Cl. En. G. 
Euro 45.000 Rif. 4372

SENIGALLIA – NEL CUORE DEL CENTRO 
STORICO – App.to di recente ristrutturazio-
ne, posto al 3° ed ultimo P. di mq. 100 comp. 
da: ingr. – ampio sogg. con cucina a vista, 
zona pranzo, 2 camere, 2 bagni di cui uno con 
doccia e vasca idromassaggio, l’altro ad uso 
lavanderia. Arredato, impianto di climatizz. 
Cantina di mq. 14 adibita a deposito biciclette. 
Ottime condizioni. CL. En. E.  Rif. 1950

SENIGALLIA – ZONA SCAPEZZANO –  In 
posizione panoramica e tranquilla, casa indi-
pendente di complessivi mq. 84 disposta su 
due livelli e composta da : ingresso indipen-
dente – soggiorno, cucina, tre camere, due 
bagni e soffitta. Possibilità di acquistare un 
garage. Buone condizioni. Cl. En. G. 

Euro 125.000 Rif. 4326 

SENIGALLIA – ZONA SCAPEZZANO -  
Villa in posiz. panor. vista mare, di comples-
sivi mq. 380 disp. su 2 livelli e composta da 
P.T.:  ampio salone, zona pranzo con camino, 
cucina ab., camera, bagno e ripostiglio. 1°P: 4 
camere matrim., 2  bagni e soppalco ad uso 
studio. Garage di mq. 40. Dependance di mq. 
30. Corte escl. di mq. 2300. Ottime finiture. Cl. 
En. in fase di attestaz. Tratt.riserv.  Rif. 4364 

SENIGALLIA – LUNGOMARE DI LEVANTE 
- Appartamento di recente costruzione, posto 
al primo piano con ascensore di mq. 60 
composto da: ingresso – ampio soggiorno 
con angolo cottura, due camere, bagno e 
balcone. Arredato. Ottime condizioni e fini-
ture. Impianto fotovoltaico. Riscaldamento 
a pavimento e climatizzatore. DETRAZIONI 
FISCALI. Cl. En. A. Euro 210.000 Rif. 1952

SENIGALLIA – ZONA CESANELLA – 
Appartamento di recente costruzione, posto 
al secondo piano con asc. di mq. 70, com-
posto da : ingresso – soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno. Ampio balcone. 
Garage di mq. 22. Solare termico e fotovoltai-
co. Ottime condizioni. Cl. En. B. 

Euro 225.000  Rif. 1948

SENIGALLIA – ZONA CESANELLA – 
Appartamento posto al primo piano ed ulti-
mo di mq 165 con ingresso indipendente, 
composto da : soggiorno con camino, cucina 
abitabile, 4 camere, 2 bagni, ripostiglio e 
terrazzo verandato di mq. 25. Buone con-
dizioni. Cl. En. da definire. Possibilità di 
acquistare garage e corte esclusiva.
Euro 150.000 Rif. 2680
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Rif. 1006: Ciarnin, appartamento al primo 
piano in piccola palazzina di sole 6 unità, 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 
tre camere, due bagni, due balconi, garage, 
posto auto condominiale. 

 Euro  200.000

Rif. 1018: Casale libero tera cielo affiancato 
ad un lato di 180 mq complessivi suddiviso 
in due appartamenti con ampia corte privata 
di 12.000 mq circa ed annessi. 

 Euro 135.000

Rif. 998: Piano regolatore, in palazzina di 
recente costruzione, appartamento al piano 
terra con ingresso indipendente composto 
da ampia zona giorno, cucina abitabile, due 
camere, due bagni, giardino di proprietà 
esclusiva di 400 mq , in parte pavimentato, 
garage interrato di 25 mq. 

ESCLUSIVA DI VENDITA  Euro  385.000.

Rif. 1004: Zona Cesanella, app.to in palazzina 
di recente costruz., al 2°P con ascensore, com-
posto da ingr., sala e cucina a vista, balcone 
ab., zona notte con disimp. dotato di armadia-
tura a muro, camera matrim., cameretta, bagno 
con doccia. Garage di 22 mq pavimentato. Cl. 
en. B, riscald. a pavimento, infissi con vetroca-
mera, parquet. Ottime finiture. Palazzina dotata 
di solare termico e fotovoltaico.  Euro 230.000

Rif. 1017: Escl. di vendita in zona Cesano, 
in palazzina di recente costruzione, app.to al 
1° e ultimo piano con ascensore, composto 
da ampio e luminoso salone, cucina a vista, 
camera matrimoniale, seconda camera, due 
bagni, due balconi, Possibilità di ricavare 3^ 
camera / studio. Terrazza di proprietà esclu-
siva al piano superiore. Garage e cantina. 
Ottime finiture  Euro 265.000 tratt.

Rif. 996: Zona Saline, app.to al 1°P con 
ascensore di circa 120 mq, libero su 3 lati, 
recentemente ristrutt. comp. da ingr. ampio, 
salotto, sogg. e cucina a vista con dispensa/
lavanderia, disimp., 3 camere grandi, doppi 
servizi, terrazzo e 2 balconi. Ottimo stato 
di manutenzione. Garage di circa 20 mq e 
cantina di circa 7 mq a P.T., posto auto nella 
corte condominiale.  Euro  340.000

Rif. 987: Zona Parco della Pace, appar-
tamento di 110 mq al secondo piano con 
ascensore composto da ingresso, ampia 
zona giorno, cucina abitabile, tre camere, 
due bagni, due balconi, soffitta, garage. 

 Euro  260.000

Rif. 1000: Zona Vivere Verde, in palazzina 
di nuova realizzazione di soli 4 app.ti, ultimo 
app.to disp., al 2°P con ascensore, 140 mq 
composto da ampia zona giorno, cucina abi-
tabile, tre camere, due bagni, 70 mq di ter-
razza abitabile e 30 mq di garage fuori terra. 
Classe A4 , ottimo capitolato, possibilità di 
scelta divisione e finiture interne. Consegna 
fine 2021.  Euro  510.000

Rif. 1013: Zona centro mare, in prossimità 
di via Carducci, appartamento arredato in 
ottime condizioni, al 4 piano con ascensore, 
composto da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e terrazzino. Possibilità di 
acquistare il garage, a parte. 

 Euro  120.000 trattabili

Dal 1 Settembre ci siamo trasferiti in VIA MAMIANI 1,
nuova costruzione ex arena italia
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Rif. 932: Vivere Verde, appartamento com-
pletamente ristrutturato al secondo piano 
con ascensore di circa 60 mq composto: 
da soggiorno, cucina separata con balco-
ne, ampia terrazza, camera matrimoniale e 
bagno. Ottime finiture. Posto auto coperto 
di proprietà. 

 Euro 185.000

Rif. 977: Borgo Ribeca, al piano terra 
di palazzina trifamiliare, appartamento con 
ingresso indipendente di 95 mq con corte 
privata e cantina, da ristrutturare (attualmen-
te accatastato come locale commerciale) 

 Euro  145.000

Rif. 839: Zona Portone, appartamento semi 
nuovo al primo piano di un elegante palaz-
zina composto da: ingresso nel soggiorno 
con cucina a vista, disimpegno, camera, 
cameretta, due balconi, garage. 

 Euro 220.000

Rif. 895: Zona Cesanella, costruzione 
recente, app.to al 1°P con ingresso indi-
pendente composto da ingr., soggiorno con 
cucina a vista, camera matrim., cameretta, 
bagno, soppalco sul soggiorno con stanza 
multiuso e tre balconi e collegamento al 
solarium di proprietà attrezzato con gazebo. 
Garage e posto auto. Riscaldamento a pavi-
mento, impianto d'allarme.  Euro 220.000

Rif. 967: Zona piano regolatore, a due 
passi dal centro, vendesi casa singola in 
buone condizioni di mq. 70 composta da 
ingresso su ampia zona giorno, camera 
matrimoniale, bagno, giardino esclusivo di 
mq. 200. Garage e posto auto. Possibilità di 
ampliamento di fino a mq. 19.

Rif. 824: Zona Via Capanna, a 2 passi dal 
centro, casa singola in ottime condizioni di 
circa 120 mq disposta su più livelli e com-
posta da salone con camino e cucina ab. al 
P.T., 2 camere matrimoniali e bagno al 1°P 
e mansarda con bagno al secondo e ultimo 
piano. Completa la proprietà giardino privato 
con due accessori ad uso garage / ripostiglio 
/ lavanderia.  Euro 310.000

Rif. 810: Zona Vivere Verde, a pochi passi 
dal mare e dal centro, app.to al 1°Pin piccolo 
contesto a mattoncini di recente costruzione 
composto da zona giorno con cucina a 
vista, camera matrim., 2 camerette, studio, 
2 bagni, terrazzo ab. al piano con collega-
mento a bellissimo solarium di circa 50 mq. 
Garage al piano interrato. Riscaldamento a 
pavimento.  Euro 335.000

Rif. 883: Via Pierelli, in esclusiva di vendita 
attico al terzo e ultimo piano di mq. 110 com-
posto da ampia zona giorno con terrazza, 
cucina abitabile con balcone, tre camere, 
due bagni e garage. Ampia terrazza panora-
mica di mq. 80 sovrastante l'appartamento. 

 Euro 300.000 tratt

Rif. 965: A due passi dal centro in piccolo 
contesto di recente costruzione appartamen-
to al piano terra con ingresso indipendente 
composto da ampio soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, due bagni, ripostiglio, corte 
esclusiva con due posti auto. Riscaldamento 
a pavimento, ottime finiture. 

 Euro 290.000 trattabili

Dal 1 Settembre ci siamo trasferiti in VIA MAMIANI 1,
nuova costruzione ex arena italia
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Rif. 1006: Ciarnin, appartamento al primo 
piano in piccola palazzina di sole 6 unità, 
composto da ingresso, sala, cucina abitabile, 
tre camere, due bagni, due balconi, garage, 
posto auto condominiale. 

 Euro  200.000

Rif. 1018: Casale libero tera cielo affiancato 
ad un lato di 180 mq complessivi suddiviso 
in due appartamenti con ampia corte privata 
di 12.000 mq circa ed annessi. 

 Euro 135.000

Rif. 998: Piano regolatore, in palazzina di 
recente costruzione, appartamento al piano 
terra con ingresso indipendente composto 
da ampia zona giorno, cucina abitabile, due 
camere, due bagni, giardino di proprietà 
esclusiva di 400 mq , in parte pavimentato, 
garage interrato di 25 mq. 

ESCLUSIVA DI VENDITA  Euro  385.000.

Rif. 1004: Zona Cesanella, app.to in palazzina 
di recente costruz., al 2°P con ascensore, com-
posto da ingr., sala e cucina a vista, balcone 
ab., zona notte con disimp. dotato di armadia-
tura a muro, camera matrim., cameretta, bagno 
con doccia. Garage di 22 mq pavimentato. Cl. 
en. B, riscald. a pavimento, infissi con vetroca-
mera, parquet. Ottime finiture. Palazzina dotata 
di solare termico e fotovoltaico.  Euro 230.000

Rif. 1017: Escl. di vendita in zona Cesano, 
in palazzina di recente costruzione, app.to al 
1° e ultimo piano con ascensore, composto 
da ampio e luminoso salone, cucina a vista, 
camera matrimoniale, seconda camera, due 
bagni, due balconi, Possibilità di ricavare 3^ 
camera / studio. Terrazza di proprietà esclu-
siva al piano superiore. Garage e cantina. 
Ottime finiture  Euro 265.000 tratt.

Rif. 996: Zona Saline, app.to al 1°P con 
ascensore di circa 120 mq, libero su 3 lati, 
recentemente ristrutt. comp. da ingr. ampio, 
salotto, sogg. e cucina a vista con dispensa/
lavanderia, disimp., 3 camere grandi, doppi 
servizi, terrazzo e 2 balconi. Ottimo stato 
di manutenzione. Garage di circa 20 mq e 
cantina di circa 7 mq a P.T., posto auto nella 
corte condominiale.  Euro  340.000

Rif. 987: Zona Parco della Pace, appar-
tamento di 110 mq al secondo piano con 
ascensore composto da ingresso, ampia 
zona giorno, cucina abitabile, tre camere, 
due bagni, due balconi, soffitta, garage. 

 Euro  260.000

Rif. 1000: Zona Vivere Verde, in palazzina 
di nuova realizzazione di soli 4 app.ti, ultimo 
app.to disp., al 2°P con ascensore, 140 mq 
composto da ampia zona giorno, cucina abi-
tabile, tre camere, due bagni, 70 mq di ter-
razza abitabile e 30 mq di garage fuori terra. 
Classe A4 , ottimo capitolato, possibilità di 
scelta divisione e finiture interne. Consegna 
fine 2021.  Euro  510.000

Rif. 1013: Zona centro mare, in prossimità 
di via Carducci, appartamento arredato in 
ottime condizioni, al 4 piano con ascensore, 
composto da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e terrazzino. Possibilità di 
acquistare il garage, a parte. 

 Euro  120.000 trattabili

Dal 1 Settembre ci siamo trasferiti in VIA MAMIANI 1,
nuova costruzione ex arena italia
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Rif. 932: Vivere Verde, appartamento com-
pletamente ristrutturato al secondo piano 
con ascensore di circa 60 mq composto: 
da soggiorno, cucina separata con balco-
ne, ampia terrazza, camera matrimoniale e 
bagno. Ottime finiture. Posto auto coperto 
di proprietà. 

 Euro 185.000

Rif. 977: Borgo Ribeca, al piano terra 
di palazzina trifamiliare, appartamento con 
ingresso indipendente di 95 mq con corte 
privata e cantina, da ristrutturare (attualmen-
te accatastato come locale commerciale) 

 Euro  145.000

Rif. 839: Zona Portone, appartamento semi 
nuovo al primo piano di un elegante palaz-
zina composto da: ingresso nel soggiorno 
con cucina a vista, disimpegno, camera, 
cameretta, due balconi, garage. 

 Euro 220.000

Rif. 895: Zona Cesanella, costruzione 
recente, app.to al 1°P con ingresso indi-
pendente composto da ingr., soggiorno con 
cucina a vista, camera matrim., cameretta, 
bagno, soppalco sul soggiorno con stanza 
multiuso e tre balconi e collegamento al 
solarium di proprietà attrezzato con gazebo. 
Garage e posto auto. Riscaldamento a pavi-
mento, impianto d'allarme.  Euro 220.000

Rif. 967: Zona piano regolatore, a due 
passi dal centro, vendesi casa singola in 
buone condizioni di mq. 70 composta da 
ingresso su ampia zona giorno, camera 
matrimoniale, bagno, giardino esclusivo di 
mq. 200. Garage e posto auto. Possibilità di 
ampliamento di fino a mq. 19.

Rif. 824: Zona Via Capanna, a 2 passi dal 
centro, casa singola in ottime condizioni di 
circa 120 mq disposta su più livelli e com-
posta da salone con camino e cucina ab. al 
P.T., 2 camere matrimoniali e bagno al 1°P 
e mansarda con bagno al secondo e ultimo 
piano. Completa la proprietà giardino privato 
con due accessori ad uso garage / ripostiglio 
/ lavanderia.  Euro 310.000

Rif. 810: Zona Vivere Verde, a pochi passi 
dal mare e dal centro, app.to al 1°Pin piccolo 
contesto a mattoncini di recente costruzione 
composto da zona giorno con cucina a 
vista, camera matrim., 2 camerette, studio, 
2 bagni, terrazzo ab. al piano con collega-
mento a bellissimo solarium di circa 50 mq. 
Garage al piano interrato. Riscaldamento a 
pavimento.  Euro 335.000

Rif. 883: Via Pierelli, in esclusiva di vendita 
attico al terzo e ultimo piano di mq. 110 com-
posto da ampia zona giorno con terrazza, 
cucina abitabile con balcone, tre camere, 
due bagni e garage. Ampia terrazza panora-
mica di mq. 80 sovrastante l'appartamento. 

 Euro 300.000 tratt

Rif. 965: A due passi dal centro in piccolo 
contesto di recente costruzione appartamen-
to al piano terra con ingresso indipendente 
composto da ampio soggiorno, cucina abita-
bile, due camere, due bagni, ripostiglio, corte 
esclusiva con due posti auto. Riscaldamento 
a pavimento, ottime finiture. 

 Euro 290.000 trattabili

Dal 1 Settembre ci siamo trasferiti in VIA MAMIANI 1,
nuova costruzione ex arena italia
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SENIGALLIA - In piccolo contesto abitativo a qualche decina 
di metri dal centro e dal mare vendesi appartamento all`ultimo 
piano composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucina abita-
bile, due camere matrimoniali, ripostiglio con finestra e bagno.
Due terrazzini. Garage.Classe Energetica G.
EURO 195.000  RIF.: C0890/V 

IN ZONA CENTRALISSIMA vendesi appartamento bilocale in ottime 
condizioni composto da ingresso, cucina a vista, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno e lavanderia. Balconcino. Ampio garage. Classe 
Energetica B Ipe: 35 Kwh/mq.

EURO 210.000  RIF.: C0893/V

IN ZONA CENTRALE DI SENIGALLIA vendesi appartamento 
con ingresso indipendente diviso in:cucina abitabile,soggiorno,due 
camere matrimoniali,cameretta,ripostiglio e bagno. Posto auto con-
dominiale.

 EURO 165.000 RIF.: C0933/V

PRIMA PERIFERIA DI SENIGALLIA: vendesi in contesto trifamiliare 
appartamento mansardato in ottime condizioni diviso in ampio sog-
giorno con camino, cucina a vista, camera matrimoniale, cameretta e 
bagno. Terrazzino e cantina.

EURO 150.000  RIF.: C0939/V

VICINO ALLA SPIAGGIA vendiamo appartamento perfetto per le 
vacanze! Ingresso, sogg/ang.cottura, due camere matrimoniali e 
bagno finestrato. Terrazzino vista mare. Posto auto.Classe Energetica 
G.

EURO 115.000  RIF.: C0853/V

SENIGALLIA -  Vendesi pizzeria in zona Rotonda di Senigallia. 
45 mq Ottimo fatturato.

EURO 60.000  RIF.: C0918/V
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ZONA PANORAMICA TRA RONCITELLI E CASTELCOLONNA 
vendesi villetta singola divisa in soggiorno, cucina abitabile con 
camino, due camere matrimoniali e bagno. Accesso diretto al garage. 
Soffitta. Ampia taverna. Corte e accessorio agricolo.
Possibilità di acquistare 4000mq di terreno con ulivi.
EURO 190.000  RIF.: C0938/V 

IN ZONA MOLINELLO vendesi luminoso appartamento di 
mq 150: ingresso, ampio soggiorno con terrazzo abitabile, 
cucina , bagno e ripostiglio. Al piano superiore tre camere 
matrimoniali, bagno e tre balconi. Garage. Classe energetica 
E Ipe: 96 kwh/mq 
EURO 325.000  RIF.: C0677/V

SENIGALLIA - Vendesi appartamento al piano terra in zona 
ospedale, composto da: ingresso/soggiorno, cucinino, ampio 
guardaroba, camera matrimoniale con accesso al giardino e 
bagno finestrato. Terrazzino e posto auto coperto. Cantina. 
Classe Energetica G.
EURO 125.000  RIF.: C0907/V

A MONTEPORZIO vendesi appartamento di testa in ottime condizioni 
composto da: ingr., sogg/ang. cottura, camera matrimoniale, cameretta 
e bagno. Terrazzo e balcone. Accesso diretto a garage di c.a 50mq 
con basculante automatizzata. Giardino. L'appartamento è dotato di 
predisposizione impianto di condizionamento e canna fumaria per stufa 
o camino. Inoltre sono presenti infissi con vetro a taglio termico e portone 
blindato. EURO 130.000 RIF.: C0936/V

A POCA DISTANZA DAL CENTRO DI OSTRA vendesi appartamento 
composto da: ingresso,ampio soggiorno, cucinino, camera matrimo-
niale, camera doppia e due bagni.
Tre balconi. Garage doppio e cantina.

EURO 115.000 RIF.: C0937/V

SENIGALLIA - In zona Cesanella a poca distanza dal mare ven-
desi appartamento: ingresso, soggiorno, cucinino, due camere 
matrimoniali, studio e bagno. Balconi. Garage. 
Classe Energetica G.

 EURO 185.000   RIF.: C0805/V
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qui pubblicati entrate nel nostro sito:
www.agenziedelcentro.it

SENIGALLIA - In piccolo contesto abitativo a qualche decina 
di metri dal centro e dal mare vendesi appartamento all`ultimo 
piano composto da: ingresso, ampio soggiorno, cucina abita-
bile, due camere matrimoniali, ripostiglio con finestra e bagno.
Due terrazzini. Garage.Classe Energetica G.
EURO 195.000  RIF.: C0890/V 

IN ZONA CENTRALISSIMA vendesi appartamento bilocale in ottime 
condizioni composto da ingresso, cucina a vista, soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno e lavanderia. Balconcino. Ampio garage. Classe 
Energetica B Ipe: 35 Kwh/mq.

EURO 210.000  RIF.: C0893/V

IN ZONA CENTRALE DI SENIGALLIA vendesi appartamento 
con ingresso indipendente diviso in:cucina abitabile,soggiorno,due 
camere matrimoniali,cameretta,ripostiglio e bagno. Posto auto con-
dominiale.

 EURO 165.000 RIF.: C0933/V

PRIMA PERIFERIA DI SENIGALLIA: vendesi in contesto trifamiliare 
appartamento mansardato in ottime condizioni diviso in ampio sog-
giorno con camino, cucina a vista, camera matrimoniale, cameretta e 
bagno. Terrazzino e cantina.

EURO 150.000  RIF.: C0939/V

VICINO ALLA SPIAGGIA vendiamo appartamento perfetto per le 
vacanze! Ingresso, sogg/ang.cottura, due camere matrimoniali e 
bagno finestrato. Terrazzino vista mare. Posto auto.Classe Energetica 
G.

EURO 115.000  RIF.: C0853/V

SENIGALLIA -  Vendesi pizzeria in zona Rotonda di Senigallia. 
45 mq Ottimo fatturato.

EURO 60.000  RIF.: C0918/V

    

Agenzia del Centro Immobiliare
di Girolimetti Daniele
Via F.lli Bandiera n. 6
60019 Senigallia
Tel./Fax. 071.7931592
Daniele  Cell. 348.1541973
Emilio  Cell. 348.3956901

COMPRAVENDITA CASE, APPARTAMENTI,  IMMOBILI AZIENDALI,  ATTIVITà, TERRENI

email: info@agenziadelcentro.it
daniele.girolimetti@legalmail.it

Per vedere altre foto degli annunci 
qui pubblicati entrate nel nostro sito:
www.agenziedelcentro.it

ZONA PANORAMICA TRA RONCITELLI E CASTELCOLONNA 
vendesi villetta singola divisa in soggiorno, cucina abitabile con 
camino, due camere matrimoniali e bagno. Accesso diretto al garage. 
Soffitta. Ampia taverna. Corte e accessorio agricolo.
Possibilità di acquistare 4000mq di terreno con ulivi.
EURO 190.000  RIF.: C0938/V 

IN ZONA MOLINELLO vendesi luminoso appartamento di 
mq 150: ingresso, ampio soggiorno con terrazzo abitabile, 
cucina , bagno e ripostiglio. Al piano superiore tre camere 
matrimoniali, bagno e tre balconi. Garage. Classe energetica 
E Ipe: 96 kwh/mq 
EURO 325.000  RIF.: C0677/V

SENIGALLIA - Vendesi appartamento al piano terra in zona 
ospedale, composto da: ingresso/soggiorno, cucinino, ampio 
guardaroba, camera matrimoniale con accesso al giardino e 
bagno finestrato. Terrazzino e posto auto coperto. Cantina. 
Classe Energetica G.
EURO 125.000  RIF.: C0907/V

A MONTEPORZIO vendesi appartamento di testa in ottime condizioni 
composto da: ingr., sogg/ang. cottura, camera matrimoniale, cameretta 
e bagno. Terrazzo e balcone. Accesso diretto a garage di c.a 50mq 
con basculante automatizzata. Giardino. L'appartamento è dotato di 
predisposizione impianto di condizionamento e canna fumaria per stufa 
o camino. Inoltre sono presenti infissi con vetro a taglio termico e portone 
blindato. EURO 130.000 RIF.: C0936/V

A POCA DISTANZA DAL CENTRO DI OSTRA vendesi appartamento 
composto da: ingresso,ampio soggiorno, cucinino, camera matrimo-
niale, camera doppia e due bagni.
Tre balconi. Garage doppio e cantina.

EURO 115.000 RIF.: C0937/V

SENIGALLIA - In zona Cesanella a poca distanza dal mare ven-
desi appartamento: ingresso, soggiorno, cucinino, due camere 
matrimoniali, studio e bagno. Balconi. Garage. 
Classe Energetica G.

 EURO 185.000   RIF.: C0805/V
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Agenzia di Jesi
Viale del Lavoro, 4/G
60035 - Jesi

Tel. 0731 200752
Fax. 0731 209830
info@immobiliareandreoli.it

Jesi in posizione panoramica e 
facilmente raggiungibile casa sin-
gola mq. 220 ca. suddivisa in due 
appartamenti più ulteriori mq. 100 
ca. al piano seminterrato, soffitta 
e corte esclusiva di mq. 2.000 ca. 

 Cod. 65226 

Jesi in periferia casa singola mq. 
95 ca. con accessorio al piano 
terra di mq. 95 ca.  ampia soffitta 
e corte esclusiva di mq. 2.000 ca. 
con accessorio agricolo di mq. 
100 ca. 

Euro 95.000 Cod. 65251

Jesi Corso Matteotti apparta-
mento affrescato mq. 160 ca. 
posto al piano comodo con due 
cantine. 

 Cod. 65248

Jesi in zona semicentrale app.to 
con ingr. indip. di recente costruz. 
ed ottimamente rifinito composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
2 camere matrim., bagno, lavan-
deria, taverna rifinita con bagno e 
camera, garage e corte esclusiva 
di mq. 200 ca.  Cod. 65253 

Jesi in zona San Francesco 
appartamento composto da sog-
giorno, cucina, due camere matri-
moniali, uno studio e doppi servizi 
e garage. Possibilità di ricavare la 
terza camera. 

 Cod. 65247

Jesi in zona centrale casa 
singola composta da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno e corte esclusiva 

Euro 78.000 Cod. 65235

Pianello appartamento in picco-
lo condominio mq. 110 ca. posto 
al secondo ed ultimo piano con 
mansarda di mq. 30 ca., soffitta 
e garage 

Euro 110.000 Cod. 65245

Jesi in zona centrale apparta-
mento in piccolo condominio di 
recente costruzione composto da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno ed ampio garage 

Euro 97.000 Cod. 65190 (1)

Morro D’Alba appartamento abi-
tabile da subito in piccolo con-
dominio posto al piano comodo 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere matrimoniali, doppi 
servizi, garage, cantina e soffitta 

Euro 78.000 Cod. 65227

Morro D’Alba appartamento in 
piccolo condominio abitabile da 
subito composto da soggiorno, 
cucina, tre camere, bagno, soffitta 
e garage di mq. 26 ca. 

Euro 75.000 Cod. 65244

Jesi in zona San Francesco 
appartamento da ristrutturare 
composto da soggiorno, cucina, 
tre camere, bagno, ripostiglio e 
cantina 

Euro 100.000 Cod. 64714

Jesi in zona centro storico in 
palazzo d’epoca ristrutturato mq. 
130 ca. ristrutturato e ben rifinito 
con taverna collegata internamen-
te di mq. 32 ca. 

 Cod. 65255

Pozzetto in posizione panoramica  
palazzina cielo terra ristrutturata 
completamente nel 2000 mq. 110 
ca. con terrazza, cantina, garage 
e corte esclusiva di mq. 4.000 ca. 

 Cod. 65230

Monsano appartamento da 
ristrutturare in piccolo condominio 
mq. 130 ca. con garage e soffitta 

Euro 105.000 Cod. 65136

Agenzia di Chiaravalle
Corso Matteotti, 165 
60033 - Chiaravalle

Tel. 071 744628
Fax. 071 7497153
chiaravalle@immobiliareandreoli.it

Chiaravalle in zona tranquilla 2 
app.ti con ingresso indip. 45 mq cia-
scuna, si vendono insieme e rappre-
sentano una perfetta soluzione ad 
uso investimento: una delle 2 abita-
zioni è da ristrutturare, mentre l'altra 
è attualmente locata ad un inquilino. 
Euro 68.000 Cod. 6C08081

Chiaravalle a due passi dal centro 
soluzione mq. 83 con ingresso 
indipendente e corte privata mq. 
175. Libero subito. 

Euro 105.000 Cod. 6c1533

Bilocale di recente costruzione al 
piano terra, in contesto bifamilia-
re, con corte privata pavimentata 
composto da ingresso nel salotto, 
cucina, camera matrimoniale, anti-
bagno e bagno. 

Euro 75.000  Cod. 6C2155

Chiaravalle app.to in bifam. ingr. indip. 
100 mq al 1°P risultato dell'unione di 
2 app.ti con annesse 2 soffitte (una di 
48 mq, l'altra 46 mq). Comprende zona 
giorno, cucina, balcone, zona notte e 
bagno. Piccola corte di 52 mq e un gara-
ge di 60 mq. Ideale per qualsiasi famiglia 
o ad uso investimento.  Cod. 6C5900

Borghetto in esclusiva apparta-
mento al piano terra composto 
da soggiorno con angolo cucina, 
due camere e un bagno, giardino 
privato di mq. 250 ca, garage e 
cantina. 

Euro 138.000 Cod. 6c3355

Chiaravalle in esclusiva cielo 
terra abbinato ai lati mq. 90 di 
recente costruzione con corte pri-
vata e posto auto coperto. In fase 
di certificazione. 

Euro 135.000 Cod. 6C500

In zona centralissima attico con 
balcone perimetrale, soffitta e 
garage composto da ampio salo-
ne, cucina abitabile, tre camere, 
un bagno e un ripostiglio. Da rive-
dere. Per chi ama i grandi spazi. 

 Cod. 6C3101

In zona centralissima apparta-
mento in contesto condominiale 
ristrutturato composto da ingres-
so, cucina con balcone, due came-
re e un bagno. Soffitta, cantina e 
posto auto privato. 

Euro 53.000  Cod. 6C7559

GABELLA DI MONTEMARCIANO 
appartamento di mq70 svilup-
pato su due piani, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
una camera da letto, due bagni, 
e corte esclusiva. Ammobiliato. 
Classe energetica in corso 
Euro 400,00 Cod.6ca7271

PIANE DI CAMERATA, in palazzi-
na di recente costruz. affittiamo 
bilocale mq 45, composto da ingr. 
su zona giorno con ang. cucina, 
una camera da letto, un bagno, 
terrazzo, un posto auto privato e 
cantina. Arredato. Cl. en. in corso. 
Euro 380,00  Cod.6ca5201

CHIARAVALLE in piccolo con-
dominio appartamento di mq50, 
composto da soggiorno , ango-
lo cucina, una camera da letto, 
un bagno. Si affitta ammobiliato. 
Classe energetica in corso.

Euro 350,00  Cod.6ca60112

CHIARAVALLE- in zona centralis-
sima, grazioso bilocale di mq50, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, una camera matri-
moniale, un bagno e ripostiglio. Si 
affitta ammobiliato. Classe ener-
getica in corso
Euro 350,00 Cod.6ca5050

AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI

CHIARAVALLE  – Zona centro storico locale 
commerciale di 70mq, con 3 vetrine e in buone 
condizioni. Libero da subito. Classe energeti-
ca in corso. 

  Cod.6ca2521

CHIARAVALLE in zona centralissima ampio 
locale commerciale di mq178 situato al piano 
rialzato, composto da 6 vani + servizi e 3 vetri-
ne.  Ape in corso di certificazione. 

  Cod.6ca7806

CHIARAVALLE- in zona di forte passaggio 
ampio locale commerciale di mq150, compo-
sto da 6 vani + servizi e due vetrine. ape in 
corso di certificazione. 

  Cod.6ca7854
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Agenzia di Jesi
Viale del Lavoro, 4/G
60035 - Jesi

Tel. 0731 200752
Fax. 0731 209830
info@immobiliareandreoli.it

Jesi in posizione panoramica e 
facilmente raggiungibile casa sin-
gola mq. 220 ca. suddivisa in due 
appartamenti più ulteriori mq. 100 
ca. al piano seminterrato, soffitta 
e corte esclusiva di mq. 2.000 ca. 

 Cod. 65226 

Jesi in periferia casa singola mq. 
95 ca. con accessorio al piano 
terra di mq. 95 ca.  ampia soffitta 
e corte esclusiva di mq. 2.000 ca. 
con accessorio agricolo di mq. 
100 ca. 

Euro 95.000 Cod. 65251

Jesi Corso Matteotti apparta-
mento affrescato mq. 160 ca. 
posto al piano comodo con due 
cantine. 

 Cod. 65248

Jesi in zona semicentrale app.to 
con ingr. indip. di recente costruz. 
ed ottimamente rifinito composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
2 camere matrim., bagno, lavan-
deria, taverna rifinita con bagno e 
camera, garage e corte esclusiva 
di mq. 200 ca.  Cod. 65253 

Jesi in zona San Francesco 
appartamento composto da sog-
giorno, cucina, due camere matri-
moniali, uno studio e doppi servizi 
e garage. Possibilità di ricavare la 
terza camera. 

 Cod. 65247

Jesi in zona centrale casa 
singola composta da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno e corte esclusiva 

Euro 78.000 Cod. 65235

Pianello appartamento in picco-
lo condominio mq. 110 ca. posto 
al secondo ed ultimo piano con 
mansarda di mq. 30 ca., soffitta 
e garage 

Euro 110.000 Cod. 65245

Jesi in zona centrale apparta-
mento in piccolo condominio di 
recente costruzione composto da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno ed ampio garage 

Euro 97.000 Cod. 65190 (1)

Morro D’Alba appartamento abi-
tabile da subito in piccolo con-
dominio posto al piano comodo 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere matrimoniali, doppi 
servizi, garage, cantina e soffitta 

Euro 78.000 Cod. 65227

Morro D’Alba appartamento in 
piccolo condominio abitabile da 
subito composto da soggiorno, 
cucina, tre camere, bagno, soffitta 
e garage di mq. 26 ca. 

Euro 75.000 Cod. 65244

Jesi in zona San Francesco 
appartamento da ristrutturare 
composto da soggiorno, cucina, 
tre camere, bagno, ripostiglio e 
cantina 

Euro 100.000 Cod. 64714

Jesi in zona centro storico in 
palazzo d’epoca ristrutturato mq. 
130 ca. ristrutturato e ben rifinito 
con taverna collegata internamen-
te di mq. 32 ca. 

 Cod. 65255

Pozzetto in posizione panoramica  
palazzina cielo terra ristrutturata 
completamente nel 2000 mq. 110 
ca. con terrazza, cantina, garage 
e corte esclusiva di mq. 4.000 ca. 

 Cod. 65230

Monsano appartamento da 
ristrutturare in piccolo condominio 
mq. 130 ca. con garage e soffitta 

Euro 105.000 Cod. 65136

Agenzia di Chiaravalle
Corso Matteotti, 165 
60033 - Chiaravalle

Tel. 071 744628
Fax. 071 7497153
chiaravalle@immobiliareandreoli.it

Chiaravalle in zona tranquilla 2 
app.ti con ingresso indip. 45 mq cia-
scuna, si vendono insieme e rappre-
sentano una perfetta soluzione ad 
uso investimento: una delle 2 abita-
zioni è da ristrutturare, mentre l'altra 
è attualmente locata ad un inquilino. 
Euro 68.000 Cod. 6C08081

Chiaravalle a due passi dal centro 
soluzione mq. 83 con ingresso 
indipendente e corte privata mq. 
175. Libero subito. 

Euro 105.000 Cod. 6c1533

Bilocale di recente costruzione al 
piano terra, in contesto bifamilia-
re, con corte privata pavimentata 
composto da ingresso nel salotto, 
cucina, camera matrimoniale, anti-
bagno e bagno. 

Euro 75.000  Cod. 6C2155

Chiaravalle app.to in bifam. ingr. indip. 
100 mq al 1°P risultato dell'unione di 
2 app.ti con annesse 2 soffitte (una di 
48 mq, l'altra 46 mq). Comprende zona 
giorno, cucina, balcone, zona notte e 
bagno. Piccola corte di 52 mq e un gara-
ge di 60 mq. Ideale per qualsiasi famiglia 
o ad uso investimento.  Cod. 6C5900

Borghetto in esclusiva apparta-
mento al piano terra composto 
da soggiorno con angolo cucina, 
due camere e un bagno, giardino 
privato di mq. 250 ca, garage e 
cantina. 

Euro 138.000 Cod. 6c3355

Chiaravalle in esclusiva cielo 
terra abbinato ai lati mq. 90 di 
recente costruzione con corte pri-
vata e posto auto coperto. In fase 
di certificazione. 

Euro 135.000 Cod. 6C500

In zona centralissima attico con 
balcone perimetrale, soffitta e 
garage composto da ampio salo-
ne, cucina abitabile, tre camere, 
un bagno e un ripostiglio. Da rive-
dere. Per chi ama i grandi spazi. 

 Cod. 6C3101

In zona centralissima apparta-
mento in contesto condominiale 
ristrutturato composto da ingres-
so, cucina con balcone, due came-
re e un bagno. Soffitta, cantina e 
posto auto privato. 

Euro 53.000  Cod. 6C7559

GABELLA DI MONTEMARCIANO 
appartamento di mq70 svilup-
pato su due piani, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
una camera da letto, due bagni, 
e corte esclusiva. Ammobiliato. 
Classe energetica in corso 
Euro 400,00 Cod.6ca7271

PIANE DI CAMERATA, in palazzi-
na di recente costruz. affittiamo 
bilocale mq 45, composto da ingr. 
su zona giorno con ang. cucina, 
una camera da letto, un bagno, 
terrazzo, un posto auto privato e 
cantina. Arredato. Cl. en. in corso. 
Euro 380,00  Cod.6ca5201

CHIARAVALLE in piccolo con-
dominio appartamento di mq50, 
composto da soggiorno , ango-
lo cucina, una camera da letto, 
un bagno. Si affitta ammobiliato. 
Classe energetica in corso.

Euro 350,00  Cod.6ca60112

CHIARAVALLE- in zona centralis-
sima, grazioso bilocale di mq50, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, una camera matri-
moniale, un bagno e ripostiglio. Si 
affitta ammobiliato. Classe ener-
getica in corso
Euro 350,00 Cod.6ca5050

AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI -  AFFITTI

CHIARAVALLE  – Zona centro storico locale 
commerciale di 70mq, con 3 vetrine e in buone 
condizioni. Libero da subito. Classe energeti-
ca in corso. 

  Cod.6ca2521

CHIARAVALLE in zona centralissima ampio 
locale commerciale di mq178 situato al piano 
rialzato, composto da 6 vani + servizi e 3 vetri-
ne.  Ape in corso di certificazione. 

  Cod.6ca7806

CHIARAVALLE- in zona di forte passaggio 
ampio locale commerciale di mq150, compo-
sto da 6 vani + servizi e due vetrine. ape in 
corso di certificazione. 

  Cod.6ca7854
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AGENZIA IMMOBILIARE PERIMETRO

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, lungomare Cesano in piccolo 
condominio, app.to al 3°P. (no ascensore) ide-
ale come casa vacanze per famiglie numerose. 
Ampio ingresso, cucina ab., soggiorno, disim-
pegno, 2 camere matrim., ripostiglio e bagno. 
Balconi. Soffitta al piano superiore, garage e 
posto auto nel cortile al P.T. Cl.En.: in fase di 
richiesta EURO 125.000            RIF.: RUS-321

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, ZONA BORGO RIBECA in 
posizione silenziosa, appartamento in piccolo 
condominio. Composto da ingresso, soggior-
no, cucina, disimpegno, due camere, ripostiglio 
e bagno. Due balconi e garage al pian terreno. 
Buone condizioni generali. Classe En.: in fase 
di richiesta
EURO150.000   RIF.: RUS-336

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, ZONA CESANELLA App.to in 
buone condizioni, sito al 2° ed ultimo piano di 
piccolo condominio senza ascensore, compo-
sto di ingresso, cucina abitabile, salone, 2/3 
camere e doppi servizi. Posto auto esclusivo 
esterno. Classe en.: in fase di richiesta.

EURO 149.000 RIF.: RUS-329

ESCLUSIVA DI VENDITA
TRECASTELLI, IN LOCALITà MONTERADO, 
villetta unifamiliare con giardino. Da ristruttu-
rare. Zona servita, posizione dominante con 
bella vista mare. Classe en.: in fase di richiesta.

EURO 110.000 TRATT. RIF.: RUS-324

ESCLUSIVA DI VENDITA
CESANO DI SENIGALLIA, attico in piccola 
palazzina di recente costruz. Composto di ingr. 
in ampia zona living (divisibile per poter realiz-
zare camera da letto), disimp., camera matrim. e 
bagno. Balconi. Scala interna di colleg. a terraz-
zo panor. Garage e cantina. L'immobile si vende 
completo di arredi su misura. Classe en.: in fase 
di richiesta. EURO 225.000 tratt. RIF.: RUS-322

ESCLUSIVA DI VENDITA
TRECASTELLI, in posizione collinare e pano-
ramica a soli dieci chilometri dalla spiaggia di 
velluto, casale ristrutturato di circa 200 mq.
Classe En.: In fase di richiesta

EURO 480.000  RIF.: VI-037

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, VIA CARDUCCI Casa singola 
con possibilità di sopraelevazione. Classe En.: In 
fase di richiesta

EURO 220.000 RIF.: RUS-319

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, ZONA OSPEDALE, 
Appartamento al 2° piano, di mq 85 circa, oltre  
balconi e garage composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, 2 camere, bagno e 
ripostiglio.  Palazzina recentemente ristruttura-
ta. Classe En.: F  

EURO 170.000 TRATT. RIF.: RUS-338

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, CENTRO STORICO, a ridos-
so della splendida Piazza Garibaldi, appar-
tamento di ampia metratura, al secondo ed 
ultimo piano, servito da ascensore, completo 
di balconi, grande soffitta e 2 cantine.  Buone 
condizioni generali.Classe En.: G
 
EURO 330.000  RIF.: RUS-337

 

p e r i m e t r o . m a r e @ l i b e r o . i t

ESCLUSIVA DI VENDITA
ULTIMO APPARTAMENTO DISPONIBILE CON PROSSIMA RISTRUT-
TURAZIONE TOTALE SENIGALLIA, TRA IL CENTRO STORICO E LA 
ROTONDA, Mq 71 + terrazzi Mq 23 DETRAZIONI FISCALI!
Classe en.: in fase di richiesta

EURO 185.000  RIF.: RNU-205

Marco Pupazzoni

Alessandro Di Biagio

Alessandra Caimmi

Elisabetta Fibbi

SENIGALLIA via Gherardi, 42 (Vicino a P.zza Roma) 

tel. e fax 071.63491 - cellulare 338.9779695

cellulare 340 766 3842

www.perimetromare.it

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, LUNGOMARE DANTE 
ALIGHIERI con vista mare mozzafiato, delizioso 
appartamento trilocale con terrazzo e garage. 
Finiture interne di pregio, arredato su misura,  
ottimo come casa vacanze lussuosa ed accesso-
riata. Classe En.: In fase di richiesta 

EURO 255.000 RIF.: RUS-320

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, IN ZONA CENTRO STORICO 
appartamento all' ultimo piano con ascenso-
re in piccolo stabile Completo di posto auto 
coperto e due balconi. Internamente compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno soppalco. Ottime finiture 
interne. Classe En.: in fase di richiesta
EURO 230.000 RIF.: RUS-339

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, ZONA VIA CARDUCCI
In piccola palazzina di recente costruzione 
Vendesi:
• N. 2 Trilocali al P.T. con Posto Auto
• N. 2 Trilocali al 1° P. con balconi, terrazzi
 e P.Auto
Classe En.: In fase di richiesta
A PARTIRE DA EURO 180.000 RUS-325

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, ZONA CIARNIN IN POSIZIO-
NE strategica per il mare, appartamento trilo-
cale con ampio giardino di proprietà e posto 
auto privato. Situato al piano terra di piccola 
palazzina di recente costruzione, il tutto in otti-
me condizioni. Pronto da abitare. Classe En.: 
In fase di richiesta
EURO 150.000  RIF.: RUS-308

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, panoramicissimo attico situato 
tra il centro ed il mare. Dotato di ascensore, 
composto da ingresso su soggiorno, cucinotto, 
due camere da letto e bagno. Terrazzi di ampia 
metratura, ideali per vivere all' aperto la bella 
stagione. Classe En.: In fase di richiesta                                                                                               

EURO 180.000 TRATT. RIF.: RUS-311

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, prima fila lungomare, al confi-
ne tra Senigallia e Marzocca, villetta singola 
recentemente e completamente ristrutturata. 
Disposta su due livelli, mq. 60 circa per piano, 
giardino di proprietà esclusiva. Adatta anche 
come casa per il mare per due nuclei familiari. 
Classe En.: In fase di richiesta
EURO 195.000 RIF.: RUS-327

ULTIME DISPONIBILITÀ
Residence PORTA MAZZINI
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ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, lungomare Cesano in piccolo 
condominio, app.to al 3°P. (no ascensore) ide-
ale come casa vacanze per famiglie numerose. 
Ampio ingresso, cucina ab., soggiorno, disim-
pegno, 2 camere matrim., ripostiglio e bagno. 
Balconi. Soffitta al piano superiore, garage e 
posto auto nel cortile al P.T. Cl.En.: in fase di 
richiesta EURO 125.000            RIF.: RUS-321

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, ZONA BORGO RIBECA in 
posizione silenziosa, appartamento in piccolo 
condominio. Composto da ingresso, soggior-
no, cucina, disimpegno, due camere, ripostiglio 
e bagno. Due balconi e garage al pian terreno. 
Buone condizioni generali. Classe En.: in fase 
di richiesta
EURO150.000   RIF.: RUS-336

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, ZONA CESANELLA App.to in 
buone condizioni, sito al 2° ed ultimo piano di 
piccolo condominio senza ascensore, compo-
sto di ingresso, cucina abitabile, salone, 2/3 
camere e doppi servizi. Posto auto esclusivo 
esterno. Classe en.: in fase di richiesta.

EURO 149.000 RIF.: RUS-329

ESCLUSIVA DI VENDITA
TRECASTELLI, IN LOCALITà MONTERADO, 
villetta unifamiliare con giardino. Da ristruttu-
rare. Zona servita, posizione dominante con 
bella vista mare. Classe en.: in fase di richiesta.

EURO 110.000 TRATT. RIF.: RUS-324

ESCLUSIVA DI VENDITA
CESANO DI SENIGALLIA, attico in piccola 
palazzina di recente costruz. Composto di ingr. 
in ampia zona living (divisibile per poter realiz-
zare camera da letto), disimp., camera matrim. e 
bagno. Balconi. Scala interna di colleg. a terraz-
zo panor. Garage e cantina. L'immobile si vende 
completo di arredi su misura. Classe en.: in fase 
di richiesta. EURO 225.000 tratt. RIF.: RUS-322

ESCLUSIVA DI VENDITA
TRECASTELLI, in posizione collinare e pano-
ramica a soli dieci chilometri dalla spiaggia di 
velluto, casale ristrutturato di circa 200 mq.
Classe En.: In fase di richiesta

EURO 480.000  RIF.: VI-037

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, VIA CARDUCCI Casa singola 
con possibilità di sopraelevazione. Classe En.: In 
fase di richiesta

EURO 220.000 RIF.: RUS-319

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, ZONA OSPEDALE, 
Appartamento al 2° piano, di mq 85 circa, oltre  
balconi e garage composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, 2 camere, bagno e 
ripostiglio.  Palazzina recentemente ristruttura-
ta. Classe En.: F  

EURO 170.000 TRATT. RIF.: RUS-338

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, CENTRO STORICO, a ridos-
so della splendida Piazza Garibaldi, appar-
tamento di ampia metratura, al secondo ed 
ultimo piano, servito da ascensore, completo 
di balconi, grande soffitta e 2 cantine.  Buone 
condizioni generali.Classe En.: G
 
EURO 330.000  RIF.: RUS-337
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ESCLUSIVA DI VENDITA
ULTIMO APPARTAMENTO DISPONIBILE CON PROSSIMA RISTRUT-
TURAZIONE TOTALE SENIGALLIA, TRA IL CENTRO STORICO E LA 
ROTONDA, Mq 71 + terrazzi Mq 23 DETRAZIONI FISCALI!
Classe en.: in fase di richiesta

EURO 185.000  RIF.: RNU-205

Marco Pupazzoni

Alessandro Di Biagio

Alessandra Caimmi

Elisabetta Fibbi

SENIGALLIA via Gherardi, 42 (Vicino a P.zza Roma) 

tel. e fax 071.63491 - cellulare 338.9779695

cellulare 340 766 3842

www.perimetromare.it

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, LUNGOMARE DANTE 
ALIGHIERI con vista mare mozzafiato, delizioso 
appartamento trilocale con terrazzo e garage. 
Finiture interne di pregio, arredato su misura,  
ottimo come casa vacanze lussuosa ed accesso-
riata. Classe En.: In fase di richiesta 

EURO 255.000 RIF.: RUS-320

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, IN ZONA CENTRO STORICO 
appartamento all' ultimo piano con ascenso-
re in piccolo stabile Completo di posto auto 
coperto e due balconi. Internamente compo-
sto da soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno soppalco. Ottime finiture 
interne. Classe En.: in fase di richiesta
EURO 230.000 RIF.: RUS-339

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, ZONA VIA CARDUCCI
In piccola palazzina di recente costruzione 
Vendesi:
• N. 2 Trilocali al P.T. con Posto Auto
• N. 2 Trilocali al 1° P. con balconi, terrazzi
 e P.Auto
Classe En.: In fase di richiesta
A PARTIRE DA EURO 180.000 RUS-325

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, ZONA CIARNIN IN POSIZIO-
NE strategica per il mare, appartamento trilo-
cale con ampio giardino di proprietà e posto 
auto privato. Situato al piano terra di piccola 
palazzina di recente costruzione, il tutto in otti-
me condizioni. Pronto da abitare. Classe En.: 
In fase di richiesta
EURO 150.000  RIF.: RUS-308

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, panoramicissimo attico situato 
tra il centro ed il mare. Dotato di ascensore, 
composto da ingresso su soggiorno, cucinotto, 
due camere da letto e bagno. Terrazzi di ampia 
metratura, ideali per vivere all' aperto la bella 
stagione. Classe En.: In fase di richiesta                                                                                               

EURO 180.000 TRATT. RIF.: RUS-311

ESCLUSIVA DI VENDITA
SENIGALLIA, prima fila lungomare, al confi-
ne tra Senigallia e Marzocca, villetta singola 
recentemente e completamente ristrutturata. 
Disposta su due livelli, mq. 60 circa per piano, 
giardino di proprietà esclusiva. Adatta anche 
come casa per il mare per due nuclei familiari. 
Classe En.: In fase di richiesta
EURO 195.000 RIF.: RUS-327

ULTIME DISPONIBILITÀ
Residence PORTA MAZZINI
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SENIGALLIA ZONA CAPANNA 
Appartamento di mq.93 composto 
da ingresso, soggiorno, 3 camere, 
1 bagno, 2 terrazzi, garage al piano 
terra. Ascensore. Classe Energetica 
In Corso di Richiesta 

EURO 140.000  RIF. SCAV682

SENIGALLIA ZONA SCAPEZZANO 
Rustico da ristrutturare in splendida 
posizione panoramica vista mare di 
mq.300 con con 2 piccoli annessi e 
mq.2000 di corte. Classe Energetica 
G 

EURO 130.000  RIF. RUV203

SENIGALLIA PRIMA COLLINA In 
contesto bifamiliare appartamento di 
mq.100 composto da soggiorno, cuci-
na, 3 camere matrimoniali, bagno, 
garage, 2 terrazzi. Splendida vista 
mare. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

EURO 170.000  RIF. SCAV656

SENIGALLIA LUNGOMARE DI 
LEVANTE In piccola palazzina di 
nuova costruzione attico di mq.105 
con terrazzo di mq.40 e garage. 
Composto da soggiorno e cucina 
affacciati sul terrazzo, 3 camere, 2 
bagni. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

 RIF. SCAV635

SENIGALLIA A 3 KM DA 
SENIGALLIA In contesto bifamiliare 
di recente costruzione appartamento 
di mq.90 composto da ampio sog-
giorno con camino e terrazzo, cucina 
aperta, 2 camere, bagno, cantina. 
Come nuovo. Classe Energetica In 
Corso di Richiesta 

EURO 150.000  RIF. SCAV629/1

SENIGALLIA ZONA ROTONDA FRONTE MARE 
Appartamento di mq.80 con terrazzo abitabile con 
splendida vista mare . Ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, 2 bagni, garage doppio ed ascensore. 
Classe Energetica In Corso di Richiesta 

EURO 300.000  RIF. SCAV683

SENIGALLIA PARCO DELLA PACE Soluzione 
a schiera disposta su due livelli per totali mq.100 
composta al piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina e ripostiglio. Primo piano 2 camere grandi 
e bagno. Soffitta alta. Piccolo giardino di proprietà 
con posto auto e ripostiglio. Classe Energetica In 
Corso di Richiesta 
EURO 165.000  RIF. SCSV275

SENIGALLIA TRA CENTRO STORICO E MARE In piccola palaz-
zina di recente costruzione appartamento di mq.50 composto da 
ampio soggiorno con cucina, camera matrimoniale e bagno. Spazio 
condominiale per bici. Arredato. Classe Energetica D 

EURO 145.000  RIF. SCAV413

SENIGALLIA ZONA ROTONDA VISTA MARE 
Appartamento di mq.50 con splendido terrazzo 
vista mare e posto auto coperto. Soggiorno con 
cucina affacciati sul terrazzo, camera matrimoniale 
e bagno. Ascensore. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

EURO 250.000  RIF. SCAV677

OSTRA VETERE Villa di totali mq.400 con parco 
alberato di mq.4.000. Piano terra con ingresso, 
grande soggiorno, ampia cucina, 3 camere, bagno. 
Primo piano altro soggiorno con camino, 3 camere, 
bagno. Piano seminterrato di mq.70 con garage 
e lavanderia. Ad un passo dal centro del paese. 
Classe Energetica In Corso di Richiesta 
EURO 420.000  RIF. SCSV249

SENIGALLIA ZONA VIA VERDI 
Villa composta da 2 appartamenti 
ognuno di mq.120 con cantina alta 
collegata internamente di mq.120, 
garage di mq.30 e mq.700 di giar-
dino. Posizione tranquilla e riserva-
ta. Classe Energetica In Corso di 
Richiesta 

EURO 650.000  RIF. SCSV257

SENIGALLIA CENTRO STORICO In 
piccola palazzina di nuova costru-
zione appartamento di mq.105 con 
terrazzo a livello, garage ed ascen-
sore. Soggiono, cucina, 3 camere, 
2 bagni. Ottime finiture costruttive. 
Posizione tranquilla e riservata. 
Classe Energetica A4 

EURO 390.000  RIF. CN197

SENIGALLIA ZONA ROTONDA 
Appartamento di mq.90 composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
camera e bagno. Si possono facil-
mente ricavare la seconda camere ed 
il secondo bagno. Ci sono anche due 
terrazzi. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

EURO 190.000  RIF. SCAV681
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SENIGALLIA CENTRO STORICO In 
palazzo storico ristrutturato appar-
tamento di mq.74 composto da 
soggiorno con cucina, 2 camere e 
bagno. Stanza condominiale per bici. 
Ascensore. Posizione centralissi-
ma. Classe Energetica In Corso di 
Richiesta. 

EURO 220.000  RIF. SCAV337

SENIGALLIA ZONA PORTONE In 
piccolo contesto luminoso apparta-
mento ultimo piano di mq.130 con 
terrazzo ab. a livello e soffitta di 
mq.40 con altro terrazzo abitabile . 
Cantina di mq. 40 e garage di mq.20 
al piano terra. Classe Energetica In 
Corso di Richiesta 

Euro 350.000  RIF. SCAV678

SENIGALLIA BORGO MULINO 
Soluzione indipendente composta da 
intero primo piano di villetta bifa-
miliare con 2 appartamenti per un 
totale di mq.170 con terrazzo a livello. 
Garage e corte al piano terra. Classe 
Energetica In Corso di Richiesta 

EURO 250.000  RIF. SCSV270

SENIGALLIA CENTRO STORICO In 
splendido contesto storico comple-
tamente ristrutturato appartamento 
ultimo piano di mq.100 composto 
da soggiorno, cucina ab., 2 came-
re matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, 
posto auto e cantina per bici e/o moto. 
Ascensore. Classe Energetica C 

EURO 400.000  RIF. SCAV655

SENIGALLIA ZONA PORTONE In 
posizione tranquilla e riservata solu-
zione indipendente di nuova costru-
zione di mq.110 con cantina, posto 
auto coperto e giardino esclusivo. 
Ulteriori informazioni in ufficio Classe 
Energetica In Corso di Richiesta 

 RIF. CN193/1

SENIGALLIA BORGO CATENA 
In villetta bifamiliare vendesi intero 
primo piano di mq.110 con soffitta 
della stessa metratura e garage di 
mq.25. Corte in comune con l’ap-
partamento al piano terra. Posizione 
tranquilla. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

EURO 170.000  RIF. SCAV684

SENIGALLIA PORTONE In palaz-
zina ad un passo dalla Chiesa del 
Portone appartamento di mq.120 
composto da soggiorno, cucina abi-
tabile, 3 camere, 2 bagni finestrati, 
ripostiglio, 3 terrazzi, garage di mq.22 
ed ascensore. Classe Energetica In 
Corso di Richiesta. 

EURO 340.000  RIF. SCAV340

SENIGALLIA CESANELLA In pic-
cola contesto di nuova costruzione 
appartamento con ingresso indipen-
dente di mq.100 con terrazzo abita-
bile a livello e posto auto. Si possono 
ancora scegliere le finiture interne.  
Classe Energetica A. 

EURO 260.000  RIF. SCAV674

CORINALDO Splendido rustico completamente ristrutturato con 
ottime finiture e buon gusto di mq.290 con dependance di mq.54, 
garage di mq.54 e 2 posti auto. Giardino di mq.3500 con rise ed 
ulivi secolari. Ad un passo dal paese. Ulteriori informazioni in ufficio. 
Classe Energetica In Corso di Richiesta 

 RIF. RUV211

SENIGALLIA ZONA PORTONE Attico completa-
mente ristrutturato di mq.85 con mq.40 di terraz-
zo a livello e garage di mq.50. Soggiorno con 
cucina affacciati sul terrazzo, 2 camere e bagno. 
Ascensore. Posizione centralissima ad un passo da 
tutto. Classe Energetica In Corso di Richiesta. 

EURO 245.000  RIF. SCAV669

SENIGALLIA ZONA PORTONE Soluzione indipen-
dente di recente costruzione di mq.70 con mq.240 di 
giardino di proprietà , garage e posto auto. Ottime 
condizioni pari al nuovo. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

EURO 240.000  RIF. SCSV274

SENIGALLIA AD UN PASSO DAL CENTRO 
STORICO In villetta bifamiliare vendesi apparta-
mento al piano rialzato con ingresso indipendente 
di mq.90 composto da ingresso, soggiorno , cucina 
abitabile, 3 camere, bagno, ripostiglio. Posto auto. 
Classe Energetica In Corso di Richiesta 

EURO 165.000  RIF. SCAV650

SENIGALLIA CENTRALE In piccola palazzina di 
recentissima costruzione appartamento al piano 
terra di mq.75 composto da soggiorno con cucina, 
2 camere, bagno con finestra , giardino di proprietà 
e posto auto. Ottime finiture con riscaldamento a 
pavimento e parquet. Classe Energetica B 

EURO 240.000  RIF. SCAV604
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SENIGALLIA ZONA CAPANNA 
Appartamento di mq.93 composto 
da ingresso, soggiorno, 3 camere, 
1 bagno, 2 terrazzi, garage al piano 
terra. Ascensore. Classe Energetica 
In Corso di Richiesta 

EURO 140.000  RIF. SCAV682

SENIGALLIA ZONA SCAPEZZANO 
Rustico da ristrutturare in splendida 
posizione panoramica vista mare di 
mq.300 con con 2 piccoli annessi e 
mq.2000 di corte. Classe Energetica 
G 

EURO 130.000  RIF. RUV203

SENIGALLIA PRIMA COLLINA In 
contesto bifamiliare appartamento di 
mq.100 composto da soggiorno, cuci-
na, 3 camere matrimoniali, bagno, 
garage, 2 terrazzi. Splendida vista 
mare. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

EURO 170.000  RIF. SCAV656

SENIGALLIA LUNGOMARE DI 
LEVANTE In piccola palazzina di 
nuova costruzione attico di mq.105 
con terrazzo di mq.40 e garage. 
Composto da soggiorno e cucina 
affacciati sul terrazzo, 3 camere, 2 
bagni. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

 RIF. SCAV635

SENIGALLIA A 3 KM DA 
SENIGALLIA In contesto bifamiliare 
di recente costruzione appartamento 
di mq.90 composto da ampio sog-
giorno con camino e terrazzo, cucina 
aperta, 2 camere, bagno, cantina. 
Come nuovo. Classe Energetica In 
Corso di Richiesta 

EURO 150.000  RIF. SCAV629/1

SENIGALLIA ZONA ROTONDA FRONTE MARE 
Appartamento di mq.80 con terrazzo abitabile con 
splendida vista mare . Ingresso, soggiorno, cucina, 
2 camere, 2 bagni, garage doppio ed ascensore. 
Classe Energetica In Corso di Richiesta 

EURO 300.000  RIF. SCAV683

SENIGALLIA PARCO DELLA PACE Soluzione 
a schiera disposta su due livelli per totali mq.100 
composta al piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina e ripostiglio. Primo piano 2 camere grandi 
e bagno. Soffitta alta. Piccolo giardino di proprietà 
con posto auto e ripostiglio. Classe Energetica In 
Corso di Richiesta 
EURO 165.000  RIF. SCSV275

SENIGALLIA TRA CENTRO STORICO E MARE In piccola palaz-
zina di recente costruzione appartamento di mq.50 composto da 
ampio soggiorno con cucina, camera matrimoniale e bagno. Spazio 
condominiale per bici. Arredato. Classe Energetica D 

EURO 145.000  RIF. SCAV413

SENIGALLIA ZONA ROTONDA VISTA MARE 
Appartamento di mq.50 con splendido terrazzo 
vista mare e posto auto coperto. Soggiorno con 
cucina affacciati sul terrazzo, camera matrimoniale 
e bagno. Ascensore. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

EURO 250.000  RIF. SCAV677

OSTRA VETERE Villa di totali mq.400 con parco 
alberato di mq.4.000. Piano terra con ingresso, 
grande soggiorno, ampia cucina, 3 camere, bagno. 
Primo piano altro soggiorno con camino, 3 camere, 
bagno. Piano seminterrato di mq.70 con garage 
e lavanderia. Ad un passo dal centro del paese. 
Classe Energetica In Corso di Richiesta 
EURO 420.000  RIF. SCSV249

SENIGALLIA ZONA VIA VERDI 
Villa composta da 2 appartamenti 
ognuno di mq.120 con cantina alta 
collegata internamente di mq.120, 
garage di mq.30 e mq.700 di giar-
dino. Posizione tranquilla e riserva-
ta. Classe Energetica In Corso di 
Richiesta 

EURO 650.000  RIF. SCSV257

SENIGALLIA CENTRO STORICO In 
piccola palazzina di nuova costru-
zione appartamento di mq.105 con 
terrazzo a livello, garage ed ascen-
sore. Soggiono, cucina, 3 camere, 
2 bagni. Ottime finiture costruttive. 
Posizione tranquilla e riservata. 
Classe Energetica A4 

EURO 390.000  RIF. CN197

SENIGALLIA ZONA ROTONDA 
Appartamento di mq.90 composto da 
ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
camera e bagno. Si possono facil-
mente ricavare la seconda camere ed 
il secondo bagno. Ci sono anche due 
terrazzi. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

EURO 190.000  RIF. SCAV681
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SENIGALLIA CENTRO STORICO In 
palazzo storico ristrutturato appar-
tamento di mq.74 composto da 
soggiorno con cucina, 2 camere e 
bagno. Stanza condominiale per bici. 
Ascensore. Posizione centralissi-
ma. Classe Energetica In Corso di 
Richiesta. 

EURO 220.000  RIF. SCAV337

SENIGALLIA ZONA PORTONE In 
piccolo contesto luminoso apparta-
mento ultimo piano di mq.130 con 
terrazzo ab. a livello e soffitta di 
mq.40 con altro terrazzo abitabile . 
Cantina di mq. 40 e garage di mq.20 
al piano terra. Classe Energetica In 
Corso di Richiesta 

Euro 350.000  RIF. SCAV678

SENIGALLIA BORGO MULINO 
Soluzione indipendente composta da 
intero primo piano di villetta bifa-
miliare con 2 appartamenti per un 
totale di mq.170 con terrazzo a livello. 
Garage e corte al piano terra. Classe 
Energetica In Corso di Richiesta 

EURO 250.000  RIF. SCSV270

SENIGALLIA CENTRO STORICO In 
splendido contesto storico comple-
tamente ristrutturato appartamento 
ultimo piano di mq.100 composto 
da soggiorno, cucina ab., 2 came-
re matrimoniali, 2 bagni, ripostiglio, 
posto auto e cantina per bici e/o moto. 
Ascensore. Classe Energetica C 

EURO 400.000  RIF. SCAV655

SENIGALLIA ZONA PORTONE In 
posizione tranquilla e riservata solu-
zione indipendente di nuova costru-
zione di mq.110 con cantina, posto 
auto coperto e giardino esclusivo. 
Ulteriori informazioni in ufficio Classe 
Energetica In Corso di Richiesta 

 RIF. CN193/1

SENIGALLIA BORGO CATENA 
In villetta bifamiliare vendesi intero 
primo piano di mq.110 con soffitta 
della stessa metratura e garage di 
mq.25. Corte in comune con l’ap-
partamento al piano terra. Posizione 
tranquilla. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

EURO 170.000  RIF. SCAV684

SENIGALLIA PORTONE In palaz-
zina ad un passo dalla Chiesa del 
Portone appartamento di mq.120 
composto da soggiorno, cucina abi-
tabile, 3 camere, 2 bagni finestrati, 
ripostiglio, 3 terrazzi, garage di mq.22 
ed ascensore. Classe Energetica In 
Corso di Richiesta. 

EURO 340.000  RIF. SCAV340

SENIGALLIA CESANELLA In pic-
cola contesto di nuova costruzione 
appartamento con ingresso indipen-
dente di mq.100 con terrazzo abita-
bile a livello e posto auto. Si possono 
ancora scegliere le finiture interne.  
Classe Energetica A. 

EURO 260.000  RIF. SCAV674

CORINALDO Splendido rustico completamente ristrutturato con 
ottime finiture e buon gusto di mq.290 con dependance di mq.54, 
garage di mq.54 e 2 posti auto. Giardino di mq.3500 con rise ed 
ulivi secolari. Ad un passo dal paese. Ulteriori informazioni in ufficio. 
Classe Energetica In Corso di Richiesta 

 RIF. RUV211

SENIGALLIA ZONA PORTONE Attico completa-
mente ristrutturato di mq.85 con mq.40 di terraz-
zo a livello e garage di mq.50. Soggiorno con 
cucina affacciati sul terrazzo, 2 camere e bagno. 
Ascensore. Posizione centralissima ad un passo da 
tutto. Classe Energetica In Corso di Richiesta. 

EURO 245.000  RIF. SCAV669

SENIGALLIA ZONA PORTONE Soluzione indipen-
dente di recente costruzione di mq.70 con mq.240 di 
giardino di proprietà , garage e posto auto. Ottime 
condizioni pari al nuovo. Classe Energetica In Corso 
di Richiesta 

EURO 240.000  RIF. SCSV274

SENIGALLIA AD UN PASSO DAL CENTRO 
STORICO In villetta bifamiliare vendesi apparta-
mento al piano rialzato con ingresso indipendente 
di mq.90 composto da ingresso, soggiorno , cucina 
abitabile, 3 camere, bagno, ripostiglio. Posto auto. 
Classe Energetica In Corso di Richiesta 

EURO 165.000  RIF. SCAV650

SENIGALLIA CENTRALE In piccola palazzina di 
recentissima costruzione appartamento al piano 
terra di mq.75 composto da soggiorno con cucina, 
2 camere, bagno con finestra , giardino di proprietà 
e posto auto. Ottime finiture con riscaldamento a 
pavimento e parquet. Classe Energetica B 

EURO 240.000  RIF. SCAV604
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Bilocale piano terra, mq. 50 (soggiorno/cucina, camera, bagno) + corte 
esclusiva mq. 50 e garage. CL.E: F
  EURO 75.000 

Prima collina, cielo-terra di mq. 80 su due livelli + mq. 40 corte esclusiva - 
Panoramico vista mare - CL.E: G
   EURO 62.000

Ex colonica di mq 120 su due livelli con annesso di mq. 40 ed ampio terreno 
di circa mq. 2000. Vista mare. CL.E: G

zona Borgo Passera, ingresso indipendente di mq. 94 piano terra (salone, 
cucina, tre camere, bagno) + ampia taverna con bagno di mq. 97 e corte 
esclusiva di mq. 94 - CL.E: C  EURO 230.000

Zona Saline, mq. 130 al primo e secondo piano, con ingresso indipendente 
(soggiorno, cucina, due camere, studio, ripostiglio, due bagni) + mansarda 
con bagno + soffitta e garage mq. 16 CL.E: F-   EURO 298.000

Centro storico, secondo piano di mq. 95 (soggiorno, cucina, due camere, due 
bagni) + balcone e soffitta - Panoramico! - CL.E: G
  EURO 230.000

MARZOCCA   SV03707 SENIGALLIA                                                          SV04101

SAN SILVESTRO  SV03949 SENIGALLIA  SV04104

SENIGALLIA  SV4083 MARZOCCA  SV04106

www.gabettisenigallia.com
senigallia@gabetti.it

SENIGALLIA v. F.lli Bandiera, 36  071 7930214

SERVIZI ASSICURATIVI

Zona Ponte Rosso, ingresso indipendente in bifamiliare (soggiorno, cucina, 
2 matrimoniali, bagno) + corte esclusiva, box e mq. 20 cantina - A M. 50 
DAL MARE CL.E: G

Primo piano rialzato, mq. 95 (soggiorno, cucina, dispensa, tre camere, due 
bagni) + due terrazzini e garage mq. 45. CL.E: F
  EURO 245.000

Centralissimo, in palazzo di prestigio, ufficio di mq. 92 al secondo ed ultimo 
piano con ascensore, 4 vani (ulteriormente divisibili) + bagno. Possibilit‡ di 
acquisto garage e possibile variazione ad uso abitazione. CL.E: F

Cesano, secondo ed ultimo piano, mq. 65 (soggiorno, cucina, camera, 
bagno) + terrazzo, solarium e autorimessa CL.E: C

A km. 7, Casa colonica panoramica mq. 280 su 2 livelli, ristrutturata recente-
mente, ampia corte di mq. 3000 con piscina. CL.E: F
  EURO 475.000

Zona Saline, mq. 113 al quarto ed ultimo piano (soggiorno, cucina, pranzo, 
3 camere, 2 bagni) + 2 terrazzi, ampia soffitta finestrata e riscaldata, autori-
messa e posto auto CL.E: F

MARZOCCA  SV04110 SENIGALLIA  SV04117

SENIGALLIA   SV04115 SENIGALLIA  SV04118

SENIGALLIA   SV04116 SENIGALLIA  SVE238
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SENIGALLIA - Lungomare D. Alighieri n.22 
- Affacciato sulla spiaggia di Senigallia e con 
una spupenda vista sulla Rotonda a Mare, 
vendiamo al quarto piano, servito da doppio 
ascensore, appartamento di mq 51, con bal-
cone abitabile e annesso garage.Climatizzato 
e ben curato e a due passi dal centro storico. 
Classe B. Euro 280.000  Rif. V0061

SENIGALLIA-FRAZIONE BORGO CATENA- Nella primissima periferia di Senigallia, a tre km dal centro 
città, vendiamo al piano terra di una bifamiliare, appartamento di mq 100 con una bellissima corte eslusiva 
(di cui una parte pavimentata e l'altra piantumata), oltre ad un piccolo portico ,un ripostiglio ed un garage 
di mq 21. Esso è suddiviso in, ingresso, sala (o terza camera), cucina-tinello, due camere matrimoniali e 
due bagni. L'immobile si presenta in ottime condizioni. Climatizzato. Euro 220.000 Rif. V0137 

SENIGALLIA-CENTRO MARE. In posizione 
strategica, Vendiamo al 2°P di un condominio e servito 
da ascensore, bellissimo app.to di mq 150 ristrutt. nel 
2000. Diviso in ingr., studio, sogg. di mq 48, cucina ab., 
disimp., 2 camere matrim., cameretta doppi servizi, 6 
balconi + posto auto coperto e cantinetta. Climatizzato. 
A 2 passi dalla Rotonda a Mare e dal C.so 2 Giugno. 
Euro 380.000 Rif. V0120

SENIGALLIA-VIA RAFFAELLO SANZIO- Vicino alla spiaggia di ponente e al centro storico di 
Senigallia, vendiamo al 4° ed ultimo piano di un condominio con ascensore, app.to di mq 60 con 
terrazzo panoramico di mq 25, + soffitta ab. con bagno di mq 50, garage di mq 20 con apertura auto-
matica. Suddiviso in ingressosoggiorno con angolo cottura, camera, cameretta, bagno e terrazza con 
scala a chiocciola che conduce alla soffitta. Ammobiliato e climatizzato. EURO 220.000 RIF. V0134

SENIGALLIA-CENTRO- Vicino centro storico, posiz. strategi-
ca, vendiamo villino su 2 livelli stile liberty di Mq 265 con una 
corte-giardino di Mq 1000. Al P.T. zona giorno con 4 grossi 
vani + servizi, al P. sup. zona notte con 4 camere + servizio e 
terrazzo. P. Int., grande cantina con centr. termica. Necessita 
di alcuni lavori di ristrutt. TRATT. RISERVATE      RIF. V0043

SENIGALLIA-CENTRO STORICO-VIA ARMELLINI- Nel centro storico di Senigallia, al 2° ed ultimo P., con ascensore, vendiamo attico mansardato di mq 90 con terrazzino ab. e 
cantinetta. Attualmente l'app.to è suddiviso in ingresso nel grande soggiorno, cucina a vista, camera matrim., bagno, lavanderia e terrazzino ab. è possibile ripristinare la 2^ camera 
a discapito di una parte del soggiorno. Molto curato e ubicato in una posizione strategica. Climatizzato.
 Euro 325.000 Rif. V0133 

SENIGALLIA FRAZ . MARZOCCA VIA MARATEA 8. In un piccolo contesto condominiale, vendiamo al 
secondo ed ultimo piano, servito da ascensore, delizioso trilocale di mq 55 con grande balcone abitabile 
e garage. Ingresso nel soggiorno, cucinino, camera, cameretta, bagno. Buone rifiniture, molto luminoso, 
riscaldamento a pavimento.

Euro 150.000 Rif. V0140

 

Via F.lli Bandiera 74 - 60019 Senigallia AN
Tel. 071.659718 - Cell. 338.8698175
www.poetifrancoimmobiliare.it
email: poetifranco@libero.it
          info@poetifrancoimmobiliare.it

SENIGALLIA FRAZIONE VALLONE-VIA BORGO PANNI 42- A pochi minuti dal centro di Senigallia, contesto molto tranquillo e ben 
servito, vendiamo soluzione indip., composta da 2 unità immob., con accessori e giardino privato. P.T. 2 garage, lavanderia e locale 
pluriuso, all'esterno 250 mq di giardino su cui insistono 2 accessori. 1°P. app.to di mq 100 con 2 balconi, 2°P., app.to di mq 100 più 2 
balconi e soffitta. Discrete condizioni, ma necessita di alcune migliorie. Ubicazione panoramica, luminosa. Euro 190.000 Rif. V00082

SENIGALLIA NORD- CESANO-VIA STRADA NONA 32. In un piccolo quartiere immerso nel verde e nella tranquillità, vendiamo in un piccolo contesto condomi-
niale, appartamento di mq 94 al primo ed ultimo piano con sovrastante solarium di mq 40, oltre ad un garage e cantina al piano interrato della stesso fabbricato. 
Essso è suddiviso in soggiorno- cucina( open space), disimpegno, studio(o terza camera), camera principale con bagno interno e cabina armadio, seconda camera, 
bagno, due balconi e bellissimo solarium sovrastante con gazebo e piacevolissima vista mare. Molto curato e ben rifinito.
Euro 265.000 Rif. V0139  

SENIGALLIA - VIA VERDI - In posizione 
semicentrale, poco distanti dal centro storico e 
dal mare, vendiamo al secondo piano di un con-
dominio, servito da ascensore, appartamento di 
mq 80 più balconi 

Euro 180.000  Rif.: V0128

SENIGALLIA - MARE - VIA PUGLIE N.1. A pochi passi dalla Rotonda a Mare, praticamente affacciato sul mare, vendiamo al 5° ed ultimo piano, servito da 
ascensore, luminosissimo app.to di mq 65 più balconi.Essco è suddiviso in: ingresso, soggiorno con cucina a vista e balcone, 2 camere matrim., di cui una con 
balconcino e bagno. L'app.to si presenta in ottime condizioni, climatizzato e parzialmente arredato. Vari spazi comuni, tra cui posti auto condominiali e vano 
garage comune.  
Euro 215.000 Rif. V0132
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Rif.: 5418 -  Ostra, zona collinare 
e panoramica, casa indipendente 
circa 140 mq lordi, disposta su 
due livelli completamente ristrut-
turata nel 2002. Corte privata 
circa 700 mq. Ottime condizioni 
generali, finestre in legno con 
vetro termico, persiane in allu-
minio, pavimento in cotto.  C.E. 
"richiesta"  Euro 245.000 tratt.

Rif.: 5397 - Ostra, libero in breve 
tempo, poco distante dal cen-
tro, app.to circa 85 mq, recente 
costruzione al 2° P. con splendi-
da vista panoramica, 4 balconi, 
soffitta 20 mq. Garage 22 mq 
piano terra con basculante elet-
trica, posto auto scoperto 12 mq. 
C. E. "D"                   

Euro 139.000 tratt. 

Rif: 5126 -  Senigallia, Borgo 
Passera, appartamento indipen-
dente al primo piano collegato 
internamente con sottotetto, 
costruzione del 2006, interni rea-
lizzati nel 2011. Balcone a loggia 
di 12 mq, ampi terrazzi circa 34 
mq, + 11 mq. Garage 17 mq e 
scoperto privato. C. E. "D" 

Euro 210.000 tratt.

Rif.: 5427 - Trecastelli, Loc. 
Ponterio, Viale 8 Marzo. App.to 
recente costruzione 1° P. ultimo, 
poco distante da parco giochi, 
e servizi. Con ingresso nel sog-
giorno, sala da pranzo con balco-
ne, disimpegno, camera grande, 
cameretta, bagno. Nel seminterra-
to garage di 21 mq. C.E. "F" 

Euro 115.000 tratt. 

Rif.: 5283 -  Senigallia, zona 
Cesanella nei pressi del mare, 
appartamento circa 43 mq con 
ingresso pranzo/soggiorno + 
angolo di cottura, balcone, came-
ra grande, bagno, garage circa 13 
mq, ottime condizioni completo 
di cucina. Ideale investimento da 
mettere a reddito, uso vacanza.  
C.E. "E"  Euro 120.000 

Rif.: 5277 - Senigallia, zona Villa 
Torlonia app.to 70 mq al 1°P 
di piccolo condominio recente 
costruzione, composto da ingres-
so-pranzo-soggiorno, terrazzo 
ab. coperto, disimpegno, camera 
grande con balcone, cameretta, 
bagno grande con vasca e bagno 
con doccia. Garage 19 mq interra-
to. C.E. "E"  Euro 175.000

Rif.: 5429 - Corinaldo, loc. Sant'Isidoro, Casale rustico ristrutturato di 
circa 280 mq totali lordi disposto su due piani. Appartamento circa 135 
mq al 1° P.  Locale commerciale circa 145 mq al piano terra. Corte privata 
e terreno agricolo per circa 4800 mq. Accessorio agricolo circa 55 mq 
con forno e sbroglio, porticato per ricovero auto circa 45 mq. Possibile 
vendita separate abitazione da locale commerciale. Ideale per pub/oste-
ria, attività ricettiva, B&B. o cambio destinazione del locale commerciale 
in abitazione  C.E. "richiesta".

Euro 370.000 tratt.  

Rif.: 5320 -  Senigallia, Loc. 
Filetto. Casa bifamiliare con app.
ti autonomi di circa 95 mq lordi 
ciascuno. Piano terra ingresso 
autonomo e Primo piano con 
accesso da scala esterna. Corte 
privata circa 1500 mq con posto 
auto coperto, alberi di olivo in 
produzione. C. E. "G" -

Euro 190.000 tratt.

Rif.: 5456 - Senigallia, zona 
Saline, appartamento al primo 
piano con ascensore di circa 120 
mq, libero su tre lati, recente-
mente ristrutturato Garage circa 
20 mq e cantina circa 7 mq. C. 
E. richiesta 

  Euro 340.000

Rif.: 5420 - Barbara, Contrada 
Coste casa bifamiliare ex coloni-
ca di circa 216 mq disposta su 
due piani. Dotata di tre accessori 
agricoli per totali 191 mq. La corte 
compresi i fabbricati misura circa 
2172 mq. C.E. "G"

 Euro 120.000 tratt

Rif.: 5451 - Senigallia, centro 
storico a pochi passi da Piazza 
Garibaldi, appartamento con 
ingresso autonomo in stabi-
le completamente ristruttura-
to interno/esterno nel 2008. 
Appartamento circa 75 mq lordi + 
taverna circa 48 mq lordi, scoper-
to 4 mq.  C.E. "Richiesta" 
 Euro 290.000 

Rif.: 5292 - Senigallia, pochi km 
dal mare, compendio immobiliare 
con 2 Fabbricati Rurali da ristrut-
turare ca 700 mq tot., oltre a terre-
no agricolo di circa 32,5 ha, di cui 
circa 26 ha di seminativo, oltre a 
una vigna, oliveto e bosco ceduo. 
La proprietà può diventare even-
tualmente una azienda agrituri-
stica. C.E. "Esente" Euro 790.000

Rif.: 5457 - Senigallia, Centro 
Storico, App.to con ingresso nel 
soggiorno con angolo di cottura, 
ampio balcone, camera grande 
con balcone, bagno, soppalco 
con tetto in legno  Nel seminter-
rato ampio parcheggio co perto 
privato per moto ed auto.  C. E. 
richiesta - 
 Euro 230.000

Rif.: 5455 -  Senigallia. L. M. 
Mameli appartamento in palazzi-
na fronte mare di sole tre unità. 
Palazzo ristrutturato nel 2019. 
Internamente ristrutturato com-
pletamente nel 2010, terzo piano 
ed ultimo, 115 mq + garage.  C. 
E. richiesta - 

 Euro 320.000 

Rif.: 5460 -  Senigallia, loc. 
Marzocca. App.to 1° P. con ascen-
sore, in ottime condizioni circa 
110 mq libero su quattro lati, 
occupa intero primo ristrutturato 
nel 2005. Due ampi garage di 18 
e 21 mq compresi nel prezzo di 
vendita.  C. E. "E" - 
 
 Euro 239.000

Rif.: 5271 - MARINA DI MONTEMARCIANO "Residenze Adriatica" zona 
centrale e tranquilla, ben servita a pochi decine di metri dal mare e dai 
principali servizi di mobilità - ultimo appartamento interamente ristruttu-
rato pari al nuovo (Detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione 50% e 
65%) metratura 120 mq ca., oltre garage. Classe Energetica ai massimi 
livelli. Possibilità di scegliere finiture interne. REALIZZIAMO LA TUA 
CASA DEI SOGNI SU MISURA PER TE! 

Rif.: 4603 - Ostra Loc. Casine, Via 
Montalboddo 18/a app.to al 1° P. 
con ingresso autonomo, soggior-
no, cucina ab., disimpegno due 
camere, bagno, balcone e due ter-
razzi. Garage completo di bagno 
con doccia, posto auto esclusivo 
esterno. Libero subito  C. E. "D"   

Euro 120.000 tratt. 

Rif.: 5443 - Senigallia  app.to 1° 
P. di 70 mq lordi libero su tre 
lati, ristrutturato, dotato di scala 
ed ingresso autonomo. Impianto 
di climatizzazione freddo/caldo, 
infissi con vetro termico ad alta 
efficienza, impianto di allarme, 
due camere e doppi servizi, due 
terrazzi. Posto auto di proprietà. 
C. E. "E"   Euro 220.000 

Rif.: 5425 - Corinaldo, Strada dei 
Troiani n. 5, Loc. San Isidoro. 
Casa indipendente in zona pano-
ramica sviluppata su tre livelli 
circa 85 mq a piano, garage in 
metallo circa 21 mq. Corte privata 
perimetrale alla casa circa 500 
mq.  C.E. "G" 

 Euro 110.000 tratt.

Rif.: 4182 - Corinaldo, casa indip. 
con ingr./corridoio, salotto, sala 
da pranzo con camino, cucinot-
to, camera grande, cameretta, 
bagno, soffitta. Collegamento con 
tavernetta con camino, e sovra-
stante terrazzo. Garage in corpo 
staccato, corte privata e terreno 
agricolo per circa 5000 mq. C. E. 
"G"  Euro 99.000 tratt.

Rif.: 5081 - Senigallia, prima collina con vista panoramica mare/
monti - casale di circa 385 mq, ristrutturato, porticato di circa 7 mq. 
Annesso circa 21 mq con forno e ripostiglio, e portico per auto/
moto circa 20 mq. Giardino privato a parco di mq 7000 con Oliveto, 
Frutteto, gancia per bocce, possibile realizzare piscina panoramica/
mare. Classe Ener. "F" - 

 Euro 550.000 tratt. 

Rif.: 5440 - Senigallia, Borgo Ribeca, in palazzina di recente costruzione, 
appartamento al secondo piano con ascensore disposto su due livelli 
così diviso: ingresso nell`ampio soggiorno con cucina a vista, guardaro-
ba/dispensa, balcone di 8 mq panoramico, disimpegno, camera grande, 
bagno e lavanderia. Dal soggiorno scala in ferro con gradini in legno per 
la mansarda con due grandi vani pluriuso con finestra verticale e velux, 
oltre ripostiglio. Nel seminterrato garage di circa 17 mq e cantina di circa 
7 mq, nella corte condominiale posto auto assegnato. Libero subito. C. 
E. "richiesta" 
 Euro 210.000
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Rif.: 5418 -  Ostra, zona collinare 
e panoramica, casa indipendente 
circa 140 mq lordi, disposta su 
due livelli completamente ristrut-
turata nel 2002. Corte privata 
circa 700 mq. Ottime condizioni 
generali, finestre in legno con 
vetro termico, persiane in allu-
minio, pavimento in cotto.  C.E. 
"richiesta"  Euro 245.000 tratt.

Rif.: 5397 - Ostra, libero in breve 
tempo, poco distante dal cen-
tro, app.to circa 85 mq, recente 
costruzione al 2° P. con splendi-
da vista panoramica, 4 balconi, 
soffitta 20 mq. Garage 22 mq 
piano terra con basculante elet-
trica, posto auto scoperto 12 mq. 
C. E. "D"                   

Euro 139.000 tratt. 

Rif: 5126 -  Senigallia, Borgo 
Passera, appartamento indipen-
dente al primo piano collegato 
internamente con sottotetto, 
costruzione del 2006, interni rea-
lizzati nel 2011. Balcone a loggia 
di 12 mq, ampi terrazzi circa 34 
mq, + 11 mq. Garage 17 mq e 
scoperto privato. C. E. "D" 

Euro 210.000 tratt.

Rif.: 5427 - Trecastelli, Loc. 
Ponterio, Viale 8 Marzo. App.to 
recente costruzione 1° P. ultimo, 
poco distante da parco giochi, 
e servizi. Con ingresso nel sog-
giorno, sala da pranzo con balco-
ne, disimpegno, camera grande, 
cameretta, bagno. Nel seminterra-
to garage di 21 mq. C.E. "F" 

Euro 115.000 tratt. 

Rif.: 5283 -  Senigallia, zona 
Cesanella nei pressi del mare, 
appartamento circa 43 mq con 
ingresso pranzo/soggiorno + 
angolo di cottura, balcone, came-
ra grande, bagno, garage circa 13 
mq, ottime condizioni completo 
di cucina. Ideale investimento da 
mettere a reddito, uso vacanza.  
C.E. "E"  Euro 120.000 

Rif.: 5277 - Senigallia, zona Villa 
Torlonia app.to 70 mq al 1°P 
di piccolo condominio recente 
costruzione, composto da ingres-
so-pranzo-soggiorno, terrazzo 
ab. coperto, disimpegno, camera 
grande con balcone, cameretta, 
bagno grande con vasca e bagno 
con doccia. Garage 19 mq interra-
to. C.E. "E"  Euro 175.000

Rif.: 5429 - Corinaldo, loc. Sant'Isidoro, Casale rustico ristrutturato di 
circa 280 mq totali lordi disposto su due piani. Appartamento circa 135 
mq al 1° P.  Locale commerciale circa 145 mq al piano terra. Corte privata 
e terreno agricolo per circa 4800 mq. Accessorio agricolo circa 55 mq 
con forno e sbroglio, porticato per ricovero auto circa 45 mq. Possibile 
vendita separate abitazione da locale commerciale. Ideale per pub/oste-
ria, attività ricettiva, B&B. o cambio destinazione del locale commerciale 
in abitazione  C.E. "richiesta".

Euro 370.000 tratt.  

Rif.: 5320 -  Senigallia, Loc. 
Filetto. Casa bifamiliare con app.
ti autonomi di circa 95 mq lordi 
ciascuno. Piano terra ingresso 
autonomo e Primo piano con 
accesso da scala esterna. Corte 
privata circa 1500 mq con posto 
auto coperto, alberi di olivo in 
produzione. C. E. "G" -

Euro 190.000 tratt.

Rif.: 5456 - Senigallia, zona 
Saline, appartamento al primo 
piano con ascensore di circa 120 
mq, libero su tre lati, recente-
mente ristrutturato Garage circa 
20 mq e cantina circa 7 mq. C. 
E. richiesta 

  Euro 340.000

Rif.: 5420 - Barbara, Contrada 
Coste casa bifamiliare ex coloni-
ca di circa 216 mq disposta su 
due piani. Dotata di tre accessori 
agricoli per totali 191 mq. La corte 
compresi i fabbricati misura circa 
2172 mq. C.E. "G"

 Euro 120.000 tratt

Rif.: 5451 - Senigallia, centro 
storico a pochi passi da Piazza 
Garibaldi, appartamento con 
ingresso autonomo in stabi-
le completamente ristruttura-
to interno/esterno nel 2008. 
Appartamento circa 75 mq lordi + 
taverna circa 48 mq lordi, scoper-
to 4 mq.  C.E. "Richiesta" 
 Euro 290.000 

Rif.: 5292 - Senigallia, pochi km 
dal mare, compendio immobiliare 
con 2 Fabbricati Rurali da ristrut-
turare ca 700 mq tot., oltre a terre-
no agricolo di circa 32,5 ha, di cui 
circa 26 ha di seminativo, oltre a 
una vigna, oliveto e bosco ceduo. 
La proprietà può diventare even-
tualmente una azienda agrituri-
stica. C.E. "Esente" Euro 790.000

Rif.: 5457 - Senigallia, Centro 
Storico, App.to con ingresso nel 
soggiorno con angolo di cottura, 
ampio balcone, camera grande 
con balcone, bagno, soppalco 
con tetto in legno  Nel seminter-
rato ampio parcheggio co perto 
privato per moto ed auto.  C. E. 
richiesta - 
 Euro 230.000

Rif.: 5455 -  Senigallia. L. M. 
Mameli appartamento in palazzi-
na fronte mare di sole tre unità. 
Palazzo ristrutturato nel 2019. 
Internamente ristrutturato com-
pletamente nel 2010, terzo piano 
ed ultimo, 115 mq + garage.  C. 
E. richiesta - 

 Euro 320.000 

Rif.: 5460 -  Senigallia, loc. 
Marzocca. App.to 1° P. con ascen-
sore, in ottime condizioni circa 
110 mq libero su quattro lati, 
occupa intero primo ristrutturato 
nel 2005. Due ampi garage di 18 
e 21 mq compresi nel prezzo di 
vendita.  C. E. "E" - 
 
 Euro 239.000

Rif.: 5271 - MARINA DI MONTEMARCIANO "Residenze Adriatica" zona 
centrale e tranquilla, ben servita a pochi decine di metri dal mare e dai 
principali servizi di mobilità - ultimo appartamento interamente ristruttu-
rato pari al nuovo (Detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione 50% e 
65%) metratura 120 mq ca., oltre garage. Classe Energetica ai massimi 
livelli. Possibilità di scegliere finiture interne. REALIZZIAMO LA TUA 
CASA DEI SOGNI SU MISURA PER TE! 

Rif.: 4603 - Ostra Loc. Casine, Via 
Montalboddo 18/a app.to al 1° P. 
con ingresso autonomo, soggior-
no, cucina ab., disimpegno due 
camere, bagno, balcone e due ter-
razzi. Garage completo di bagno 
con doccia, posto auto esclusivo 
esterno. Libero subito  C. E. "D"   

Euro 120.000 tratt. 

Rif.: 5443 - Senigallia  app.to 1° 
P. di 70 mq lordi libero su tre 
lati, ristrutturato, dotato di scala 
ed ingresso autonomo. Impianto 
di climatizzazione freddo/caldo, 
infissi con vetro termico ad alta 
efficienza, impianto di allarme, 
due camere e doppi servizi, due 
terrazzi. Posto auto di proprietà. 
C. E. "E"   Euro 220.000 

Rif.: 5425 - Corinaldo, Strada dei 
Troiani n. 5, Loc. San Isidoro. 
Casa indipendente in zona pano-
ramica sviluppata su tre livelli 
circa 85 mq a piano, garage in 
metallo circa 21 mq. Corte privata 
perimetrale alla casa circa 500 
mq.  C.E. "G" 

 Euro 110.000 tratt.

Rif.: 4182 - Corinaldo, casa indip. 
con ingr./corridoio, salotto, sala 
da pranzo con camino, cucinot-
to, camera grande, cameretta, 
bagno, soffitta. Collegamento con 
tavernetta con camino, e sovra-
stante terrazzo. Garage in corpo 
staccato, corte privata e terreno 
agricolo per circa 5000 mq. C. E. 
"G"  Euro 99.000 tratt.

Rif.: 5081 - Senigallia, prima collina con vista panoramica mare/
monti - casale di circa 385 mq, ristrutturato, porticato di circa 7 mq. 
Annesso circa 21 mq con forno e ripostiglio, e portico per auto/
moto circa 20 mq. Giardino privato a parco di mq 7000 con Oliveto, 
Frutteto, gancia per bocce, possibile realizzare piscina panoramica/
mare. Classe Ener. "F" - 

 Euro 550.000 tratt. 

Rif.: 5440 - Senigallia, Borgo Ribeca, in palazzina di recente costruzione, 
appartamento al secondo piano con ascensore disposto su due livelli 
così diviso: ingresso nell`ampio soggiorno con cucina a vista, guardaro-
ba/dispensa, balcone di 8 mq panoramico, disimpegno, camera grande, 
bagno e lavanderia. Dal soggiorno scala in ferro con gradini in legno per 
la mansarda con due grandi vani pluriuso con finestra verticale e velux, 
oltre ripostiglio. Nel seminterrato garage di circa 17 mq e cantina di circa 
7 mq, nella corte condominiale posto auto assegnato. Libero subito. C. 
E. "richiesta" 
 Euro 210.000
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chi ci abita lo sa
vantaggi e qualità di una casa in legno Subissati

SUBISSATI s.r.l. Via F.lli Lombardi n. 2-6 - S.P. Arceviese km 16,600 - 60010 Ostra Vetere (AN), Italy
Tel. 0039.071.96.42.00 – Fax 0039.071.96.50.01

www.subissati.it  - download pdf 
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PROGETTO SU MISURA 
Ogni costruzione è realizzata in base al progetto e ai desideri del cliente, 
lasciando massima flessibilità dal punto di vista architettonico. Una 
visualizzazione 3D permette di visionare un’anteprima della struttura.

ECOLOGIA E SALUTE
La casa in legno è rispettosa dell’ambiente e delle persone che la 
abitano, il legno è tra i migliori materiali da costruzione naturali.

PROPRIETÀ MECCANICHE
Le case SUBISSATI sono realizzate interamente in legno lamellare, 
materiale con elevata resistenza a trazione/compressione/flessione, 
elasticità, basso peso specifico e di facile lavorazione con i nostri 
impianti a controllo numerico.

DURABILITÀ
La casa in legno, se ben realizzata, è una costruzione che dura secoli 
e ne sono riprova le tantissime costruzioni in legno sparse in tutto il 
mondo che ancora si conservano perfettamente integre.

ANTISISMICA E RESISTENZA AL FUOCO
La resistenza delle case in legno ai terremoti è stata più volte collaudata 
in Paesi ad elevato rischio sismico come America e Giappone, dove 
si costruisce abitualmente in legno. Inoltre, adottando una serie di 
accorgimenti, si può ottenere un’ottima resistenza al fuoco.

ELEVATO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO
La casa in legno, per il livello tecnologico offerto, i ridotti tempi di 
realizzazione, i costi certi ed i ridotti costi di mantenimento, si rivela 
decisamente superiore rispetto ad un’abitazione tradizionale.

VANTAGGI ECONOMICI E RAPIDITÀ DI MONTAGGIO
Risparmio energetico non indifferente in quanto si raggiungono valori 
di trasmittanza pareti e coperture inferiori a 0.19 W/mq K ed elevati 
valori di sfasamento da cui consegue che la casa risulta fresca d’estate e 
calda d’inverno, evitando inutili spese di riscaldamento e raffrescamento. 
Fattore non secondario la rapidità di costruzione della casa in legno: 
la durata media di un cantiere è di circa 90 giorni.


