
Via Orazio Pulvillo
CINECITTÀ



In una strada tranquilla a pochi metri da Via Tuscolana e dalla fermata 
della metropolitana Subaugusta, questo delizioso appartamento di 
70 mq è perfetto per una giovane coppia o un single alla ricerca di 
una casa con una camera da letto, un soggiorno con balconcino, la 

cucina separata e un grande servizio.
L’immobile, posto al secondo piano, ben si presta ad una ridistribuzione 

degli spazi per dare più importanza alla zona giorno, o per creare una 
seconda camera da letto, ma in questo momento risulta essere in buone 
condizioni e perfettamente abitabile.

Il palazzo dotato di ascensore e servizio di portineria ha un piacevole cortile 
interno con alberi e piante verdi. Oggi l’esterno si presenta da ristrutturare, 

ma è già stato approvato il piano di fattibilità “Super Bonus 110%”.
Nelle vicinanze l’ingresso al grande Parco degli Acquedotti: un’oasi di pace 

immersa nella natura e nella storia dove poter godere di aria fresca, silenzio e 
percorsi naturalistici tra antichi monumenti.

La presenza di negozi, bar, supermecati, scuole e al centro commerciale, la posizione 
adiacente alla linea A della metro, e vicinissima al grande raccordo anulare, lo rendono un 

immobile davvero interessante anche per chi cerca un appoggio nella capitale.

tra storia, natura e tanti servizi
ABITARE IN POSIZIONE STRATEGICA









Via Orazio Pulvillo, 21

2° piano

MQ Totali: 68

Cucina abitabile

Camere: 1

Servizi: 1

238.000 €









PRECISIONE TECNICA   con il servizio di light check 

Il servizio Light Check ti aiuterà ad avere una visione 
reale dello stato di fatto del tuo immobile e la relazione 
rilasciata dal tecnico ti permetterà una vendita serena.
Molti sono i problemi di carattere urbanistico e catastale 
che possono ritardare o addirittura invalidare la vendita 
di un immobile. Le leggi sono cambiate, forse anche la 

casa che hai intenzione di vendere è cambiata da quando 
l’hai acquistata e devi essere certo di aver sistemato tutta la 

documentazione prima di apprestarti alla vendita.

    Nella relazione troverai:
planimetria reale dell’immobile;

       planimetria quotata con tutte le misure;
               planimetria con evidenziate possibili difformità;

                           controllo della documentazione di provenienza;
                                                              documentazione proveniente da variazioni come dia, cila e condoni;
                                                              APE – Attestazione di Prestazione Energetica;
                                                              ricerca della certificazione di abitabilità;
                                                              relazione su eventuali procedure per la sistemazione 
                                                              urbanistica e catastale.



CONCRETEZZA E SICUREZZAcon il servizio rogito garantito

Il rogito notarile è una fase molto delicata dove nulla va lasciato al caso. 
Ecco perché prima di procedere alla sottoscrizione dell’atto è fondamentale verificare che 
tutto sia in ordine. L’esclusivo servizio “Rogito Garantito” nasce per rispondere 
al bisogno di sicurezza dei miei clienti, offrendogli uno strumento 
professionale innovativo per avvicinarsi al mercato immobiliare in 
totale serenità, evitando possibili sorprese.

Attraverso la collaborazione diretta con uno Studio Notarile 
di Roma, ho creato un team dedicato alla verifica e al 
controllo preliminare sullo stato di ogni immobile che, 
prima ancora 
di essere pubblicizzato, sarà opportunamente 
esaminato dal notaio, da un tecnico esperto 
e da un architetto. Al termine di questa verifica, 
verrà rilasciata una relazione dettagliata che 
garantirà la regolarità dell’immobile e la sua 
idoneità alla vendita.

La collaborazione tra professionisti 
al servizio del cliente!
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