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I proventi ottenuti grazie e 
questo tributo dovrebbero 
e s s e r e  d e s t i n a t i  a l l a  
r ea l i z zaz ione  d i  ope re  
pubbliche a favore della 
comunità, che in tal modo 
dovrebbe essere garantita del 
fatto che a fronte di nuova 
urbanizzazione, sia resa 
d i s p o n i b i l e  a n c h e  
un'adeguata offerta di servizi 
come illuminazione pubblica, 
rete fognaria, scuole, asilo 
nido, parco bimbi, parcheggi, 
marciapiede, manto stradale 
ed altro. 

Pur t roppo non  sempre  
l'amministrazione è in grado di 
gestire al meglio tali fondi, ma 
nel quartiere di Villaggio 
Prenestino siamo testimoni di 
un 'eccez ione  de l  tu t to  
positiva. Da anni, infatti, è stato 
costituito il Consorzio opere a 
s c o m p u t o  d i  V i l l a g g i o  
Prenestino 115 che gestisce, 
invece dell'amministrazione 
comunale, i fondi cosi raccolti 
sul territorio. 

Sentiamo direttamente dalla 
voce del Presidente, Fabio 
Capitanelli, le motivazioni che 
a n i m a n o  l ' a t t i v i t à  d e l  
Consorzio ed i risultati finora 
ottenuti.  

Vista dall’alto della 
zona di Roma Est

PAROLA AL PRESIDENTE
DEL CONSORZIO

«Una risorsa importante per la comunità è costituita 
dai fondi della Bucalossi, tributo corrisposto 

all'amministrazione del comune dai proprietari di 
terreni edificabili che richiedano permessi di 

costruire» di Luca Turchetta

EDITORIALE

Largo Scapoli, con la messa in 
d i m o r a  d i  5 5  a l b e r i ,  
l'attivazione di fontanelle 
pubbliche e la collocazione del 
mercato rionale che avrà luogo 
il martedì e il venerdì.

Presidente, quali sono le 
opere che avete in progetto 
di realizzare?

Il 20 dicembre 2012 è stato 
p resen ta to  i l  p roge t to  
p r e l i m i n a r e  p e r  l a  
realizzazione del centro 
anziani polifunzionale di 250 
mq alimentato da energia 
rinnovabile, con due campi da 
bocce. In aggiunta stiamo 
c e r c a n d o ,  t r a m i t e  
l ’ a m m i n i s t r a z i o n e ,  d i  
rifinanziare il progetto  , de 
finanziato causa crisi, che 
dovrà sorgere nelle vicinanze 
di via Rocca di Cambio. 

Nel frattempo sono state 
realizzate diverse opere tra cui 
il rifacimento del pacchetto 
stradale di via del Fosso 
dell'Osa, il completamento 
dell'illuminazione pubblica 
pari all'80% delle strade di 
Villaggio Prenestino e fiore 
all 'occhiello delle opere 
realizzate, il parco giochi per i 
bambini, in via Fosso Scilicino, 
che ospita oltre i bambini di 
zona, anche tantissimi bambini 
delle nostre zone limitrofe. 
Inoltre su via Fosso dell'Osa il 
consorzio ha presentato il 
progetto di un polo artigianale 
di 6400 Mq  di coperto su area 
di piano regolatore destinata 
ad attività produttiva dando   

Ciao Fabio da quanti anni 
opera e perché nasce il 
consorzio?

Dal 24 luglio 1996, nacque 
esclusivamente per la gestione 
dei fondi derivanti dai condoni 
edilizi e successivamente, 
dopo il 30 marzo 2002, anche 
per gli oneri concessori di 
nuova edificazione come la 
variante P.R.G.

Quali sono i risultati ottenuti 
ad oggi con i fondi ottenuti?

Il Consorzio sta realizzando, 
grazie agli importi degli oneri 
concessori versati al consorzio, 
un asilo nido in via Montegano 
per 60 bambini, opera ritenuta 
fondamentale per i bambini 
delle giovani coppie di zona. 
Inoltre si stanno realizzando i 
parcheggi e la raccolta di 
acque chiare lungo via del 
Fosso dell'Osa, antistante alla 
scuola media Gioacchino 
Rossini ed elementare V. 
Chizzolini. Oltre a ciò si sta 
o c c u p a n d o ,  i n s i e m e  
all'impresa realizzatrice SITAPE 
s r l ,  d e i  l a v o r i  d i  
completamento della Piazza
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occupazione ai giovani. Il 
progetto è stato presentato 
dallo studio tecnico Paolo 
Pagnani e Paola Tiburzi in data 
12 febbraio 2013.   

Un cittadino che voglia 
versare i propri oneri al 
consorzio piuttosto che al 
comune quali garanzie ha 
che questi soldi si tramutino 
in effettivi servizi?

Tutti gli importi degli oneri 
c o n c e s s o r i  v e r s a t i  a l  
consorzio, anche rateandoli 
come per legge, sono versati 
su un C/C intestato al 
consorzio e considerato 
blindato, possono essere 
u t i l i z z a t i  s o l o  s u  
autor izzaz ione de l  16°  
Dipartimento e vengono 
re inves t i t i  i n  ope re  e  
infrastrutture utili a migliorare 
la nostra zona. Qualsiasi onere 
se der ivante da nuova 
edificazione, primo condono 
l e g g e  4 7 / 8 5 ,  s e c o n d o  
condono legge 724/94, terzo 
condono legge 326/2003 e 
piano casa può contribuire 
alla realizzazione del sogno di 
tutti noi: accrescere, arricchire 
e  sv i luppare  i l  nos t ro  
quartiere.

Cosi sembra tutto e solo a 
vantaggio della comunità, 
ma in realtà quale vantaggio 
diretto ha il consorzio ad 
operare?

L'opera del consorzio è in 
primo luogo a vantaggio dei 
cittadini e della comunità che 
utilizza servizi realizzati, oltre a 
coloro che sono impegnati 
nelle iniziative finanziate, 
f a v o r e n d o  l a  c r e s c i t a  
economica del quartiere, 
migliorando la qualità della 
vita dei cittadini. 

Presidente la ringrazio per 
l'intervista, un saluto.

Un saluto a lei e ai suoi lettori. 
Colgo inoltre l'occasione di 
questa intervista per salutare 
anche tutti quelli che mi 
c o n o s c o n o  e  h a n n o  
collaborato con me; dal 27 
marzo 2013, infatti, il mio 
incarico si chiude e presidente 
del Consorzio sarà il sig. 
M a r i a n o  M a n o n i ,  c h e  
proseguirà con lo stesso 
entusiasmo e la medesima 
dedizione, l'impegno per la 
comunità. 
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Villaggio Prenestino

Rif. 1394582 - appartamento in vendita di 75 mq 
ca. sito a roma, posto al 1° piano, composto da: 
soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, 
cameretta, 2 bagni, 2 balconi.                                                                        
Classe energetica G, IPE 217,00        � 165.000,00 

Rif. 1395893 - appartamento in vendita di 140 mq 
ca. su 2 livelli sito a roma, posto al piano terra, 
composto da: 1° livello (piano terra): soggiorno, 
angolo cottura, camera matrimoniale, cameretta, 
bagno, veranda, giardino di 70 mq ca.; 2° livello: 
angolo cottura, bagno. posto auto singolo 
scoperto.                                                                        
Classe energetica B, IPE 60,00          � 175.000,00 

Rif. 1396352 - appartamento in vendita di 70 mq 
ca. sito a roma, posto al piano terra, composto da: 
soggiorno, cucinotto, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno, giardino di 80 mq ca., nuova 
costruzione. ascensore, posto auto singolo 
scoperto.                                                                        
Classe energetica G, IPE 270,00        � 179.000,00 

Rif. 1411000 - appartamento in vendita di 60 mq 
ca. sito a roma, posto al piano terra, composto da: 
soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno, balcone, discrete condizioni. 
cantina, posto auto singolo scoperto. 
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                                                                         Tel.06.83.08.76.18  Cel.393.87.22.031   Fax.06.92.93.19.80
                                                                                info@romaestcase.it                                        romaestcase

Rif. 1386624 - porzione di villa trifamiliare in 
vendita di 150 mq ca. su 3 livelli, composta da: 
piano terra: soggiorno, angolo cottura, bagno, 
giardino di 150 mq ca.; piano primo: 2 camerette, 
bagno, ripostiglio; seminterrato: soggiorno, 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno. 
posto auto singolo scoperto.   

Rif. 1405955 - porzione di villa bifamiliare in 
vendita di 120 mq ca. su 2 livelli, composta da: 
piano terra: soggiorno, cucina abitabile (tavola per 
4 persone), bagno, camino, portico, giardino di 
150 mq ca., ristrutturato/restaurato; piano primo: 
2 camere matrimoniali, cameretta, bagno. posto 
auto singolo scoperto.   

Rif. 1394516 - porzione di quadrifamiliare in 
vendita di 220 mq ca. su 3 livelli, composta da: 
piano terra: soggiorno, cucina, camera 
matrimoniale, bagno, portico, giardino di 150 mq 
ca.; piano primo: camera matrimoniale, 
cameretta, bagno, balcone; seminterrato: 
ingresso, salone doppio, cucina, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno, ripostiglio, 
camino. box doppio.             
Classe energetica C, IPE 90,00     � 369.000,00 

Rif. 1410721 - porzione di villa a schiera in vendita    
di  160  mq ca.  su  3 livelli,  composta da:  1°  
livello  (piano terra):  soggiorno,  cucina abitabile 
(tavola per 4 persone),  bagno,  terrazzo  di  20  mq 
ca.,  balcone,  nuova costruzione;  2°  livello  
(piano primo):  camera matrimoniale,  cameretta,  
bagno;  3°  livello:  ingresso,  angolo cottura,  
bagno,  sala hobby,  camino,  giardino  di  40  mq.   
Classe energetica F, IPE 172,00         � 239.000,00
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Castelverde

Rif. 1404788 - appartamento in vendita di 45 
mq ca., posto al piano terra, composto da: 
soggiorno, angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, giardino di 40 mq ca., 
nuova costruzione. cantina, ascensore, posto 

auto singolo coperto.            
Classe energetica F, IPE 100,00    � 135.000,00 

Rif. 1408899 - appartamento in vendita di 50 mq 
ca. sito a roma, posto al piano terra, composto da: 
ingresso, cucina abitabile (tavola per 4 persone), 
camera matrimoniale, bagno, giardino di 50 mq 
ca..                                                                       
Classe energetica G, IPE 217,00        � 120.000,00 

Rif. 1400604 - appartamento in vendita di 75 
mq ca., posto al 3° piano, composto da: 
soggiorno, cucina abitabile (tavola per 4 
persone), camera matrimoniale, cameretta, 2 
bagni, terrazzo di 10 mq ca.. cantina, 
ascensore, posto auto singolo coperto.                                                    

Rif. 1397885 - appartamento in vendita di 95 mq 
ca. sito a roma, posto al 1° piano, composto da: 
soggiorno, cucina semiabitabile (tavola per 2 
persone), camera matrimoniale, 2 camerette, 2 
bagni, 2 balconi, nuova costruzione. cantina, 

ascensore, posto auto singolo coperto.           
Classe energetica G, IPE 217,00  � 199.000,00 
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Rif. 1398627 - porzione di villa quadri familiare in 
vendita di 80 mq ca. su 2 livelli, composta da: 1° 
livello: soggiorno, angolo cottura, bagno, portico, 
giardino di 150 mq ca., nuova costruzione; 2° 
livello: camera matrimoniale, cameretta, bagno, 
terrazzo di 15 mq ca.. solaio o soffitta, posto auto 
singolo scoperto.           
Classe energetica C, IPE 60,00     � 229.000,00 

Rif. 1408276 - porzione di villa a schiera in vendita 
di 220 mq ca. su 3 livelli sita a roma, composta da: 
piano terra: soggiorno, angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, ripostiglio, camino, giardino 
di 150 mq ca.; piano primo: 2 camere 
matrimoniali, bagno, ripostiglio, terrazzo di 30 mq 
ca.; piano secondo: 2 camerette, bagno, balcone. 
posto auto singolo scoperto.                                                                       
Classe energetica G, IPE 217,00        � 339.000,00 

Rif. 1410643 - appartamento in vendita    di  75  
mq ca.  su  2 livelli  sito a  roma,  posto al  2°  
piano,  composto da:  1°  livello:  salone  singolo,  
angolo cottura,  cameretta,  bagno,  ripostiglio,  
terrazzo  di  25  mq ca.;  2°  livello:  camera 
matrimoniale,  bagno,  ripostiglio.  solaio o 
soffitta,  ascensore,  posto auto  singolo scoperto.                                                                       
Classe energetica G, IPE 175,00        � 189.000,00 

Rif. 1410565 - appartamento in vendita    di  80  
mq ca.    sito a  roma,  posto al piano terra,  
composto da:  salone  singolo,  soggiorno,  angolo 
cottura,  2  camere matrimoniali,  2  bagni,  2  
balconi,  ristrutturato/restaurato.                                                                       
Classe energetica G, IPE 182,10        � 175.000,00 

                                                                         Tel.06.83.08.76.18  Cel.393.87.22.031   Fax.06.92.93.19.80
                                                                                info@romaestcase.it                                        romaestcase
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Castelverde
Rif. 1409315 -  appartamento in vendita di 50 mq 
ca. sito a  roma,  posto al  1°  piano,  composto da: 
soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, terrazzo di 15  mq ca.,  nuova 
costruzione. ascensore, posto auto singolo 
scoperto.                                                     
Classe energetica G, IPE 217,00        � 120.000,00 

Cv. 208 - proponiamo in vendita appartamenti tre 
locali nuova costruzione, composti da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, due bagni, tutti 
dotati di giardino o ampio terrazzo. Rifiniture 
pregiate. Pronta Consegna                                                     
Classe energetica B, IPE 60,00             a partire da                            
                                  � 208.000,00 

Cv. 169 - proponiamo in vendita appartamento tre 
locali nuova costruzione, composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, bagno, giardino e 
posto auto. Ottime rifiniture                                                    
Classe energetica B, IPE 60,00           � 169.000,00 

Cv. 179 - appartamento posto al 3°ed ultimo piano 
con ascensore, composto da soggiorno con 
soppalco patricabile e camino, cucina abitabile, 
due camere, bagno e balcone perimetrale. Ottima 
esposizione.                                                     
Classe energetica G, IPE 217,00         � 179.000,00 
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Rif. 1361228 - porzione di villa quadrifamiliare in vendita di 140 mq ca. su 3 
livelli: piano terra: soggiorno, cucina semiabitabile (tavola per 2 persone), 
camera matrimoniale, cameretta, bagno, balcone, giardino di 100 mq ca., 
nuova costruzione; piano mansardato: camera matrimoniale, bagno; 
seminterrato: sala hobby. posto auto singolo scoperto.                            

Classe energetica B, IPE 60,00                                                                       � 259.000,00 

Via Fermignano
Giardini di Corcolle
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Giardini di Corcolle
Rif. 1402368 - appartamento in vendita di 50 mq 
ca., posto al 1° piano, composto da: soggiorno, 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
ristrutturato/restaurato. cantina.                                                                        
Classe energetica G, IPE 217,00     � 99.000,00 

Rif. 1394344 - disponiamo in questo stabile di tre 
appartamenti, posti al secondo ed ultimo piano, 
2/3 locali, mq. 40/50, composti da salone con 
angolo cottura, bagno, 1-2 camere, terrazzo o 
balcone. completamente ristrutturati.          
Classe energetica G, IPE 217,00               a partire da          
                                       � 95.000,00

Rif. 1400154 - appartamento in vendita di 60 mq 
ca. sito a roma, posto al 1° piano, composto da: 
soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, 

cameretta, bagno, balcone.            
Classe energetica G, IPE 217,00  � 119.000,00 

Rif. 1408890 - disponiamo di appartamenti, 
completamente ristrutturati 2/3 locali, mq. 50/60, 
posti ai piani terra con giardino e ai piani primo o 
secondo con balcone e terrazzo. annesso posto 
auto scoperto. consegna settembre 2013                                                                       
Classe energetica G, IPE 270,00               a partire da          
                                       � 115.000,00 

                                                                         Tel.06.83.08.76.18  Cel.393.87.22.031   Fax.06.92.93.19.80
                                                                                info@romaestcase.it                                        romaestcase
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Rif. 1396820 - porzione di villa bifamiliare in 
vendita di 110 mq ca. su 3 livelli sita a roma, 
composta da: 1° livello (piano terra): soggiorno, 
cucina abitabile (tavola per 4 persone), bagno, 
balcone, portico, giardino di 180 mq ca.; 2° livello 
(piano primo): camera matrimoniale, cameretta, 
bagno, 2 balconi; 3° livello (seminterrato): 
ingresso, sala hobby. box singolo, posto auto 
doppio scoperto.                             
Classe energetica B, IPE 60,00           � 279.000,00 

Rif. 1406605 - porzione di villa pentafamiliare in 
vendita di 75 mq ca. su 2 livelli sita a roma, 
composta da: 1° livello (piano terra): soggiorno, 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
giardino; 2° livello (piano primo): camera 
matrimoniale, balcone. posto auto singolo 
scoperto. 
* Per informazioni rivolgersi in agenzia                                                                      
Classe energetica B, IPE 60,00          � 165.000,00 

Rif. 1406586 - porzione di villa trifamiliare in 
vendita di 75 mq ca. su 2 livelli sita a roma, 
composta da: 1° livello (piano terra): soggiorno, 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 2 
balconi, giardino; 2° livello (piano primo): 
cameretta, terrazzo. posto auto singolo scoperto.
* Per informazioni rivolgersi in agenzia                                                                       
Classe energetica B, IPE 60,00          � 169.000,00 

Rif. 1365586 - porzione di villa quadrifamiliare in 
vendita di 75 mq ca. su 2 livelli sita a roma, 
composta da: 1° livello (piano terra): soggiorno, 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
giardino di 100 mq ca.; 2° livello (piano primo): 
camera matrimoniale, terrazzo, nuova costruzione. 
posto auto singolo scoperto.                                                                    

I MOBILI LI REGALIAMO NOI*

I MOBILI LI REGALIAMO NOI*

ELENCO IMMOBILIARE DEDICATO ZONA ROMA EST
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Rif. 1394433 - porzione di villa trifamiliare in 
vendita di 140 mq ca. su 3 livelli sita a roma,  
composta da: 1° livello (piano terra): soggiorno,  
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,  
portico, giardino di 100  mq ca.;  2°  livello  (piano 
primo): camera matrimoniale,  balcone;  3°  livello  
(seminterrato): cucina abitabile (tavola per 4 
persone), camera matrimoniale, bagno,  
ripostiglio.  posto auto  singolo scoperto.                                                     
Classe energetica C, IPE 60,00          � 199.000,00 

Rif. 1412291 - appartamento in vendita di 80 mq 
ca. su 2 livelli sito a roma, posto al piano terra, 
composto da: 1° livello (piano terra): soggiorno, 
cucinotto, camera matrimoniale, bagno, 2 balconi, 
giardino di 80 mq ca., nuova costruzione; 2° livello 
(piano mansardato): camera matrimoniale, bagno, 
ripostiglio, 2 balconi. posto auto singolo scoperto.                                                     
Classe energetica G, IPE 191,00        � 165.000,00 

Ristorante - Ostricheria

Specialità di Pesce

Via Manoppello, 3 - Castelverde di Lunghezza (Rm) Tel 06/64000125 Cel 393/9953301

                                                                         Tel.06.83.08.76.18  Cel.393.87.22.031   Fax.06.92.93.19.80
                                                                                info@romaestcase.it                                        romaestcase



Rif. 1400506 - porzione di villa quadrifamiliare in vendita di 70 mq ca. su 2 
livelli sita a roma, composta da: 1° livello (piano terra): soggiorno, angolo 
cottura, camera matrimoniale, bagno, giardino di 100 mq ca., nuova 
costruzione; 2° livello (piano primo): cameretta, bagno. posto auto singolo 
scoperto.

Classe energetica B, IPE 60,00                                                  � 159.000,00 
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Colle del Sole
Rif. 1407594 - appartamento in vendita di 45 mq 
ca. sito a roma, posto al piano terra, composto da: 
soggiorno, angolo cottura, camera matrimoniale, 
bagno, ripostiglio, giardino di 30 mq ca.. 
ascensore, posto auto singolo scoperto.                                                                        
Classe energetica G, IPE 217,00        � 135.000,00 

Rif. 1407616 - appartamento in vendita di 75 mq 
ca. su 2 livelli sito a roma, posto al 2° piano, 
composto da: 1° livello: soggiorno, angolo cottura, 
camera matrimoniale, bagno, terrazzo; 2° livello: 
camera matrimoniale, bagno. ascensore, posto 
auto singolo scoperto.                                                                        
Classe energetica G, IPE 217,00        � 159.000,00 

Rif. 1408097 - porzione di villa quadrifamiliare in 
vendita di 75 mq ca. su 2 livelli sita a roma, 
composta da: 1° livello (piano terra): soggiorno, 
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, 
camino, giardino di 100 mq ca.; 2° livello (piano 
primo): cameretta, bagno, terrazzo. posto auto 
singolo scoperto.                                                                        
Classe energetica B, IPE 60,00          � 169.000,00 

Rif. 1366018 - porzione di villa quadrifamiliare in 
vendita di 180 mq ca. su 3 livelli, composta da: 
piano terra: soggiorno, cucinotto, camera 
matrimoniale, bagno, giardino di 70 mq ca.; piano 
primo: camera matrimoniale, cameretta, bagno; 
piano seminterrato: ingresso, soggiorno, cucinotto, 
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio. posto 
auto singolo scoperto.POSSIBILITA’ DI ACQUISTO 
CON AFFITTO A RISCATTO 

Classe energetica B, IPE 60,00    � 299.000,00 

                                                                         Tel.06.83.08.76.18  Cel.393.87.22.031   Fax.06.92.93.19.80
                                                                                info@romaestcase.it                                        romaestcase
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Rif. 1369805 - appartamento (attico) in vendita di 
63 mq ca. sito a roma, posto al 4° piano, composto 
da: soggiorno, cucinotto, camera matrimoniale, 
bagno, terrazzo di 30 mq ca., nuova costruzione. 
ascensore, box possibilità.                   

Classe energetica G, IPE 217,00         � 159.000,00 

Rif. 1388325 - appartamento (attico) in vendita di 
60 mq ca. sito a roma, posto al 4° piano, composto 
da: soggiorno, angolo cottura, camera 
matrimoniale, bagno, terrazzo di 20 mq ca., nuova 
costruzione. cantina, ascensore, posto auto singolo 
coperto.                   

Classe energetica E, IPE 100,00         � 159.000,00 

Rif. 1411703 - appartamento in vendita di 75 mq 
ca. sito a roma, posto al 1° piano, composto da: 
soggiorno, cucinotto, camera matrimoniale, 
cameretta, 2 bagni, terrazzo di 18 mq ca., nuova 
costruzione. cantina, ascensore, posto auto singolo 
coperto. 

Classe energetica G, IPE 217,00   � 235.000,00

Ponte di Nona

ROMAESTCASE.IT

WWW.
®

Rif. 1412075 - appartamento in vendita di 85 mq 
ca. sito a roma, posto al 1° piano, composto da: 
salone doppio, cucina abitabile (tavola per 4 
persone), 2 camere matrimoniali, 2 bagni, 
ripostiglio, terrazzo di 46 mq ca., nuova 
costruzione. ascensore, posto auto doppio 
scoperto. 

ELENCO IMMOBILIARE DEDICATO ZONA ROMA EST



       www.facebook.com/StudioNGD

@StudioNGD
NewGenerationDesign

NEWGENERATIONDESIGN D3life in 

                         è uno studio di 
progettazione di nuova concezione, 
sempre orientato verso nuove tecnolo-
gie, specializzato nella grafica 3d in 
ambito architettonico.
Capace di trasformare disegni tecnici in 
immagini 3d ad alta definizione, curate 
nel dettaglio e dal gradevole realismo, 
fornisce tutti gli strumenti e i materiali di 
distribuzione, sia cartacea che multime-
diale, per la pubblicità del prodotto 
esistente o in fase di progetto. 

...la comunicazione visiva con 
immagini  fotorealistiche e video 
3D di qualità,  può dare alla tua 
azienda un concreto vantaggio 

competitivo...

NEWGENERATIONDESIGN D3

AFFIDACI LA TUA IMMAGINERENDERING 
PER L’ARCHITETTURA+
ARREDAMENTO DI
INTERNI+
ARCHITETTURA DI
INTERNI+
ARCHITETTURA DEI
GIARDINI+

DESIGN+

GRAFICA E STAMPA
PUBBLICITARIA+

Segui i nostri 
progetti

studiongd@gmail.com
+39 3381221877

GRAFICA E STAMPA 
PUBBLICITARIA+

- logo
 brochure-
 cataloghi-
 dépliant-
 pubblicità-
 stile societario-

- volantini
 biglietti da visita-
 riviste-
 adesivi ritagliati-
 striscioni PVC-
 manifesti-
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Rif. 1409466 - lunghezza - nelle vicinanze della 
stazione ferroviara fr2 (tragitto tivoli-tiburtina) 
disponiamo di appartamenti bilocali con possibilità 
di giardino o terrazzi.                                                  
                                                      a partire da                                   
Classe energetica G, IPE 217,00        � 129.000,00 

ROMAESTCASE.IT

WWW.
®

Ponte di Nona/Lunghezza

Rif. 1393308 - ponte di nona - appartamento in 
vendita di 90 mq ca. sito a roma, posto al 3° piano, 
composto da: salone singolo, cucina semiabitabile 
(tavola per 2 persone), 2 camere matrimoniali, 2 
bagni, terrazzo di 25 mq ca., balcone, nuova 
costruzione. ascensore, box singolo.                                                                         
Classe energetica G, IPE 175,00        � 269.000,00 

Rif. 1379093 - ponte di nona - appartamento in 
vendita di 60 mq ca. sito a roma, posto al 1° piano, 
composto da: soggiorno, cucinotto, camera 
matrimoniale, bagno, terrazzo di 20 mq ca., 
ristrutturato /restaurato. ascensore, posto auto 
singolo coperto.                                                                         
Classe energetica G, IPE 175,00        � 139.000,00 

Rif. 1406355 - ponte di nona - appartamento in 
vendita di 85 mq ca. sito a roma, posto al 5° piano, 
composto da: ingresso, soggiorno, cucina 
semiabitabile (tavola per 2 persone), 2 camere 
matrimoniali, 2 bagni, terrazzo di 15 mq ca., 
ristrutturato/restaurato. ascensore, box singolo.                                                                         
Classe energetica G, IPE 175,00        � 249.000,00 

ELENCO IMMOBILIARE DEDICATO ZONA ROMA EST
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COMPRO
ORO ARGENTOE

OROLOGI IN ORO O DI LUSSO
GIOIELLI E PIETRE PREZIOSE

Pagamento Immediato

IN CONTANTI
DISIMPEGNO POLIZZE

VALUTAZIONI MASSIME

BILANCIA A VISTA

VILLAGGIO PRENESTINO
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Carabinieri

Guardia di Finanza

Guardia Forestale

Polizia

Polizia Municipale-
Comune di Roma

Polizia Ferroviaria

Questura Centrale di 
Roma

Vigili del fuoco

Pronto Soccorso 
Sanitario

Protezione civile

Guardia Medica (in 
sostituzione del medico 
di base durante la notte 

e i festivi)

ACI- Soccorso stradale

Comune di Roma

Provincia di Roma

Pronto Nonno

Ministero della Salute - 
Ricerca ASL

Atac

Cotral

Radiotaxi

Trenitalia

Aeroporto di Fiumicino

Aeroporto di Ciampino

112

117

1515

113

06.06.06

06.462.034

06.46.861

115

118

06.68.201

06.57.06.00
(Dalle 00:00 alle 08:00 dalle 
20:00 alle 24:00. Domenica 
dalle 00:00 alle 24:00)

803.116 numero verde 

06.06.06

06.67.661

800.147.741

803.333 per prenotazione 

di prestazioni sanitarie

800.43.17.84

800.17.44.71

06.35.70

89.20.21a pagamento

06.65.951

06.65.95.95.15

Numeri Utili
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