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LA CASA AL CENTRO
Seguiamo il cliente in ogni fase del processo: dalla 
selezione degli immobili fino alla consegna delle chiavi, 

anticipandone i bisogni.

Sartoria Immobiliare
Lo Studio Immobiliare Coronari nasce vent’anni fa dall’intuizione dei soci fondatori, 
Francesco Munizzi e Maurizio Ballicu, di creare un nuovo modello ispirato ai valori 
sartoriali della consulenza. Pur operando in un contesto difficile e altamente 
concorrenziale come il Centro Storico di Roma, Coronari ha saputo emergere a leader 
di mercato, costruendo relazioni solide e durature con i suoi clienti.

Come darsi del tu
Oggi  i Coronari, come amichevolmente vengono definiti dai clienti i professionisti 
che lavorano nelle quattro sedi operative di Roma, gestiscono immobili su tutto il 
territorio nazionale, con l’immutato obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza 
personalizzata e votata alla massima soddisfazione si tratti di compratori, venditori, 
affittuari, italiani o stranieri.

Al Centro
Il confronto quotidiano con il mercato immobiliare ha permesso ai Coronari di 
mettere a punto un sistema di gestione altamente efficace, all’interno del quale ogni 
professionista valorizza il proprio talento.
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I CORONARI

Maurizio Ballicu | Co-Founder

Francesco Munizzi | CEO
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IL NOSTRO TEAM

Carlo Speranza
Office Manager

Giandomenico Munizzi
HR-Business Partner

Valerio Libonati
Senior Pre-Sales Consultant

Mimosa Caroleo Grimaldi
Pre-Sales Consultant

Tommaso Nola
Pre-Sales Consultant

Federico Sparti
Partner

Daniela Momi
Partner

Daniela Di Cicco
Pre-Sales Consultant

Valentina Rizzo
Pre-Sales Consultant

Davide Berlingeri
Senior Pre-Sales Consultant

Concetta D’Alessandri
Sales Specialist

Muzio Gramigna
Pre-Sales Consultant
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Daniela Leggio
Secretary Specialist

Alessandra Sabbatini
Secretary

Gianluca Bressi
Secretary Specialist

Elena Alì
Secretary

Filippo Bonifati
Marketing Manager

Marlene Tamburrini
Consultant to Photography

Fabrizio Rossi
Consultant to Photography

Andrea Masciola
Runner

Roberta Arena
Secretary

Sabrina Di Caterino
Secretary Assistant

Rita De Santis
Secretary Specialist



6

Coronari - Sede Centrale
Sede centrale e amministrativa
Piazza San Salvatore in Lauro, 12 - 00186 Roma
Ufficio: +39 06.6874054
Fax: +39 06.68195315
Email: info@coronari.it

Coronari - Centro Storico
Largo della Fontanella di Borghese, 83 - 00186 Roma
Ufficio: +39 06.83086032
Fax: +39 06.83086702
Email: centrostorico@coronari.it

Coronari - Trastevere
Via della Scala, 62 - 00153 Roma
Ufficio: +39 06.5816110
Fax: +39 06.58332885
Email: trastevere@coronari.it

Coronari - Monti
Via degli Zingari, 14 - 00184 Roma
Ufficio: +39 06.6874254
Email: monti@coronari.it

LE NOSTRE SEDI
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Coronari | Sede Centrale

Coronari | Trastevere

Coronari | Centro Storico

Coronari | Monti
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ATTICO CENTRO STORICO
VICOLO DI MONTEVECCHIO
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Attico adiacente Piazza Navona completamente ristrutturato composto da: ampio ingresso, 

salone di 40mq, sala da pranzo con cucina a vista, camera da letto padronale con vestiaire e 

bagno en-suite, altra camera matrimoniale e servizio ospiti. Completa la proprietà uno splendido 

terrazzo di 25mq che affaccia sui tetti di Roma. L’immobile, in ottimo stato, presenta finiture di 

pregio ed elementi di design, parquet con legno di recupero del ‘400, soffitti con travi a vista, 

librerie e arredi di a muro, comodi ripostigli, finestre con vetri a taglio termico, impianti a norma 

e impianto di climatizzazione. La doppia esposizione, esterna ed interna, rende la proprietà 

estremamente luminosa e  tranquilla. La soluzione è situata in un palazzo di grande fascino, 

parte di un ex Convento del 1500, posta al primo piano nobile al quale si accede attraverso una 

splendida corte colonnata. L’edificio d’epoca, situato in una delle aree più esclusive del Centro 

Storico è ubicato nelle immediate vicinanze del Chiostro del Bramante, del Pantheon e Via 

dei Coronari. La sua posizione consente piacevoli passeggiate che permettono di raggiungere 

facilmente Piazza Farnese, Campo de’fiori, Torre Argentina, l’Isola Tiberina, Trastevere, Piazza 

Venezia. Facile il collegamento con il servizio pubblico.

€ 1,650,000

160 m² 1° Piano 2 Camere 
Letto

4 Locali

2 Bagni

Sup. Esterna 25 m2
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ATTICO COLOMBO - GARBATELLA
VIA CRISTOFORO COLOMBO
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Attico panoramico adiacente Garbatella. Il prestigioso immobile, ristrutturato con finiture di design, è composto da tripli ingressi, 

salone triplo con camino con accesso alle due ampie terrazze con una splendida vista a 360 gradi su tutta Roma, sala da pranzo, 

camera padronale con servizio en suite, ulteriori tre ampie camere, una zona studio/letto, cucina abitabile, una cameretta, tripli servizi. 

L’immobile, posto all’ultimo piano di un palazzo in cortina progettato dall’Arch. Piacentini con servizio di portineria ed ascensore, 

presenta pavimentazione in parquet,  un rifinito mosaico bisazza all’interno dei servizi, infissi in legno a taglio termoacustico, sistema 

di condizionamento in tutti gli ambienti, splendidi armadi a muro, sistema di allarme interno esterno e perimetrale, video citofono. 

Completano la proprietà una cantina, due posti auto condominiali scoperti e un box. La soluzione di grande fascino e charme si presenta 

molto luminosa avendo una quadrupla esposizione e silenziosa grazie anche all’isolamento termico e acustico. Grazie alla sua posizione 

strategica risulta ben collegato con tutti i servizi della zona e varie linee di autobus che lo collegano facilmente al centro della città.

€ 2,090,000

300 m² 8° Piano 4 Bagni 9 Locali5 Camere 
Letto

Sup. Esterna 
200 m2
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APPARTAMENTO PRATI
VIA ANTONIO MORDINI
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In una prestigiosa e riservata Via del quartiere Prati, in elegante palazzo d’epoca con ascensore 

e servizio di portineria proponiamo luminoso appartamento di ampia metratura con terrazza. 

L’immobile si presenta composto da: ingresso, salone doppio, sala da pranzo, cucina abitabile, 

due camere con servizi en suite e bagno di servizio. Terrazza di 40 mq e cantina di 16 mq. 

La proprietà dallo stile moderno è caratterizzato da eleganti linee di design, materiali di alto 

pregio ed è dotata di sistema di allarme. Gli ambienti sono incorniciati da soffitti alti 4,20 e da 

pavimenti in parquet e resina. Ci troviamo nelle immediate adiacenze di Viale delle Milizie e di 

Piazza Mazzini, zona ricca di servizi e di facili spostamenti grazie alla presenza di numerose 

linee Atac e della vicina fermata Metro Lepanto.

€ 1,350,000

180 m² 1° Piano 2 Camere 
Letto

6 Locali

3 Bagni

Sup. Esterna 40 m2
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Esclusivo Attico e super Attico con splendida vista panoramica, nella via più prestigiosa del quartiere Fleming, e precisamente in via 

Alessandro Fleming. Attico e super Attico sono serviti da due ingressi separati, facilitando così l’ipotesi di un progetto di frazionamento 

in due unità abitative. L’immobile è così composto: al piano attico, con ascensore direttamente all’interno dell’appartamento, ingresso, 

salone doppio di rappresentanza, sala da pranzo, studio, due camere da letto, cucina abitabile con balcone, doppi servizi ed ampia 

terrazza di 70 mq. Al piano super Attico troviamo due camere da letto, di cui una con servizio en suite, cucina abitabile ed un secondo 

servizio. Completano la proprietà una cantina ed un posto auto coperto. L’immobile si trova in un elegante edificio in cortina, in ottimo 

stato manutentivo, con servizio di portineria.

€ 1,590,000

ATTICO E SUPER ATTICO FLEMING
VIA ALESSANDRO FLEMING

300 m² 5° Piano 4 Bagni4 Camere 
Letto

Sup. Esterna
40 + 70m2
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ATTICO
VIA DEGLI ORTI FLAVIANI



25



26



27

A due passi dalla via Appia Antica e dal Parco della Caffarella con le sue innumerevoli 

attrazioni archeologiche,  proponiamo in vendita un Attico prestigioso di ampia metratura con 

esposizione quadrupla  situato all’interno di un elegante ed esclusivo comprensorio con servizio 

di portineria, ampio parco, piscina olimpionica e campi da tennis. L’appartamento ha una zona 

di rappresentanza composta da un salone triplo, uno studio ed una sala da pranzo. L’intera 

area è circondata da un ampio terrazzo con molteplici accessi.  Dalla sala da pranzo si accede 

ad una grande cucina che ha un balcone indipendente ed il secondo ingresso. Qui troviamo 

anche la zona di servizio, con due camerette ed un bagno. L’elegante zona notte è composta 

da un ampio disimpegno dal quale si accede ad uno studio, un servizio indipendente, una 

camera da letto con servizio en suite e vasca idromassaggio, ed una cabina armadio.  Questa 

camera ha un accesso diretto ad un’altra porzione del terrazzo principale. Infine troviamo una 

seconda camera da letto con balcone privato. Completano la proprietà una cantina  ed un box 

auto. L’intero appartamento ha finiture di grande pregio, con pavimenti in parquet e marmo. 

Riscaldamento centralizzato e climatizzatori.

€ 1,490,000

235 m² 4° Piano 3 Camere 
Letto

3 Bagni Sup. Esterna 50 m2

+ 18 m² Garage



28

Nelle splendida cornice di Villa Torlonia proponiamo luminoso appartamento di ampia metratura. 

L’immobile, internamente da ristrutturare, si presenta composto da:    ingresso, salone doppio, 

studio, tre camere, cucina abitabile, doppi servizi ed un balcone. Completa la proprietà una cantina. 

L’appartamento è posto al secondo piano di un delizioso villino d’epoca in tinta con ascensore e curato 

giardino condominiale.

€ 1,340,000

APPARTAMENTO TRIESTE
VIA BARTOLOMEO EUSTACHIO

200 m² 2° Piano 3 Camere 
Letto

6 Locali2 Bagni
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ESCLUSIVO LOFT NEL RIONE MONTI

Esclusivo Loft bilivelli di ampia metratura con quadrupli ingressi. L’immobile, unico nel suo genere, 

offre in fase di ristrutturazione molteplici possibilità per interpretare ed utilizzare i grandi spazi, 

caratterizzati da soffitti a volta alti fino a 5 metri, che creano un suggestivo effetto open space. La 

soluzione, al piano terra ed al piano S/1, di un edificio umbertino di notevole pregio, gode di una 

doppia esposizione, su via, dove è presente un doppio ingresso ed una finestra, e nel cortile interno. 

Altri due ingressi sono presenti nell’androne del palazzo. Questo splendido Loft, dalle caratteristiche 

fuori dall’ordinario, si presta a molteplici usi quali ufficio, studio professionale, galleria d’arte, locale 

commerciale, rappresentando quindi un’ottima opportunità di investimento. 

€ 450,000

200 m² Piano Terra

VIA URBANA
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Nel cuore di trastevere, adiacente l’orto botanico, proponiamo secondo ed ultimo piano luminoso in ottimo stato interno. L’appartamento 

composto da: salone doppio con camino, zona pranzo, cucina abitabile, camera da letto, doppi servizi ed un ripostiglio. Possibilità 

seconda camera. Il layout elegante e signorile è caratterizzato da pavimenti in parquet e soffitti con travi in legno a vista. Riscaldamento 

autonomo ed impianto di climatizzazione. Possibilità box auto.

€ 890,000

100 m² 2° Piano 1 Camera 
Letto

3 Locali2 Bagni Garage 12m2

APPARTAMENTO TRASTEVERE
VIA SAN FRANCESCO DI SALES
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Piazza Navona. Nell’ incantevole atmosfera del quartiere Parione, a due passi da una delle più 

affascinanti piazze storiche di Roma, proponiamo esclusivo appartamento, attualmente adibito 

a “Relais” composto da: cinque ampie camere con relativi servizi en suite, una cucina con sala 

colazioni ed un ulteriore servizio. La soluzione, molto luminosa ed elegantemente ristrutturata con 

materiali di pregio, gode di meravigliosi scorci sui caratteristici tetti di Roma e su Palazzo Madama. 

L’ immobile si trova al penultimo piano di un signorile palazzo d’epoca di tre piani, completamente 

restaurato, con ascensore. Grazie alla sua posizione privilegiata sono facilmente raggiungibili a 

piedi tutte le principali attrazioni turistiche della città.

€ 2,390,000

APPARTAMENTO
CENTRO STORICO
CORSIA AGONALE

210 m² 2° Piano 5 Camere 
Letto

9 Locali6 Bagni



36

ATTICO TRASTEVERE
VIA DELLA PELLICCIA
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Nel cuore di Trastevere, proponiamo la vendita di un prestigioso attico panoramico con vista su S. 

Maria in Trastevere e S. Pietro in Montorio composto da ingresso, salone triplo con camino, quattro 

camere, cucina, tinello, tripli servizi, camera di servizio con bagno, tre terrazzi. L’immobile è rifinito 

con materiali di pregio quali cotto antico e ceramiche di Vietri.

€ 1,330,000

180 m²

Sup. Esterna 20 m2

3° Piano 5 Camere 
Letto

6 Locali

4 Bagni
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Quarto piano luminoso composto da: ingresso, salone, tre camere, cucina, doppi servizi ed un balcone di 10 mq circa. La soluzione si 

presenta elegantemente ristrutturata con pavimenti in parquet, riscaldamento autonomo a pavimento ed impianto di climatizzazione. 

L’edificio d’epoca ristrutturato con ascensore è ubicato in un contesto ben servito, ottimi i collegamenti con il servizio pubblico per 

raggiungere il Centro Storico, la Stazione Ostiense, l’Eur e l’aeroporto.

€ 535,000

120 m² 4° Piano 3 Camere 
Letto

4 Locali2 Bagni

APPARTAMENTO OSTIENSE
VIA DEL GAZOMETRO
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Attico panoramico con terrazza e splendido affaccio sui caratteristici tetti di Roma. La soluzione 

si presenta internamente composta da: salone con camino, due camere, cucina, servizio e zona 

lavanderia. Completa la proprietà un balcone ed un terrazzino abitabile di circa 12 mq. Soffitti alti 

3,60 con travi in legno a vista, impianto di climatizzazione e riscaldamento autonomo. L’immobile 

si trova in stabile d’epoca in buono stato manutentivo di cinque piani, in contesto esclusivo nelle 

adiacenze del Mausoleo di Augusto, Via del Corso e Palazzo Montecitorio.

€ 870,000

APPARTAMENTO
CENTRO STORICO
VIA DELL’ARANCIO

95 m² 5° Piano 2 Camere 
Letto

3 Locali1 Bagni Sup. Esterna
12 m2
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Nel cuore del quartiere Trieste e più precisamente in Via Fucino proponiamo immobile al quinto ed 

ultimo piano di uno stabile d’epoca in ottime condizioni con servizio di ascensore. La soluzione, in 

buono stato manutentivo, è composta da: ingresso, corridoio, salone doppio, due camere da letto, 

cucina abitabile e doppi servizi.   Dato il piano alto e la doppia esposizione l’immobile si presenta 

particolarmente luminoso.

€ 650,000

APPARTAMENTO TRIESTE
VIA FUCINO

117 m² 5° Piano 2 Camere 
Letto

4 Locali2 Bagni
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VILLA PORTO RAFAEL
LOCALITÀ PUNTA SARDEGNA
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Nella stupenda cornice di Porto Rafael, suggestivo borgo affacciato sul meraviglioso panorama dell’Arcipelago della Maddalena, 

proponiamo incantevole Villa unifamiliare, unica nel suo genere, di 500 mq ca. con giardino, progettata dal noto Architetto Michele Busiri 

Vici, immersa nelle caratteristiche rocce granitiche sarde, a poca distanza dal porto e dalle spiagge. Il progetto, ispirato all’architettura 

mediterranea dalle forme morbide perfettamente integrate con il paesaggio contemporaneo della Costa Smeralda, è concepito con un 

grande soggiorno centrale con camino, zona pranzo, sei camere da letto con rispettivi servizi en suite ed una spaziosa ed attrezzata 

cucina. Completano la proprietà una meravigliosa dependance di 60 mq e tre posti auto coperti. All’esterno una piscina di acqua 

dolce, ampie terrazze e verande coperte, dalle quali godere di uno splendido panorama sulla natura incontaminata della macchia 

mediterranea. La soluzione proposta acquista maggior pregio grazie alla sua vicinanza al mare, al porto, e ai principali servizi che il 

delizioso borgo offre, ma soprattutto al contesto riservato e silenzioso in cui è posta. Ottima opportunità. Prezzo interessante.

TRATTATIVA RISERVATA

500 m² Piano Terra 6 Camere 
Letto

8 Locali7 Bagni Sup. Esterna 5000 m2
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In incantevole borgo toscano dominante la Val di Chiana, proponiamo la vendita di una meravigliosa dimora storica completamente 

ristrutturata. La residenza edificata in pietra, di 650 mq, è composta da un grande salone di rappresentanza con camino, diciotto vani 

e dieci servizi. Il recente restauro è stato realizzato con materiali di alto pregio conservando l’originalità nella sua totalità integrandola 

con tutti i comfort del presente. Completano l’immobile tre ettari di terreno in parte coltivato ad uliveto ed un ampio parcheggio 

privato. La posizione strategica è un ottima base di partenza per esplorare i ricchi dintorni pieni di storia e di cultura; monumenti ed 

opere d’arte, chiese ed abbazie possono essere ammirate nei vicini centri di Pienza, Montalcino, San Quirico d’Orda, Cortona e Siena.

€ 1,580,000

DIMORA STORICA
TORRITA DI SIENA, LOCALITÀ MADONNA DELL’OLIVO

650 m²
+ 30.000 m² Terreno

Piano Terra 18 Locali10 Bagni
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Il complesso architettonico è inserito in un contesto di grande valore ambientale paesaggistico che permette di apprezzare la 

tranquillità a pochi chilometri dal centro di Roma. La proprietà si estende per circa 8 ettari. Accanto al castello, lungo le antiche mura 

si sviluppano i 14 appartamenti, che vanno da 70 mq a 155 mq, su uno o due livelli, ciascuno con ingresso indipendente e giardino 

privato, vicino al parco storico con un laghetto e una zona fitness. La superficie complessiva parametrata è invece pari a 5.682,87 mq 

nella quale non sono stati conteggiati i circa 8 ettari di parco.

CASTELLO CECCHIGNOLA
VIA DELLA CECCHIGNOLETTA
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STUDIO IMMOBILIARE CORONARI SRL

Piazza San Salvatore in Lauro, 12 

00186 Roma - Italy

+39.065816110

info@coronari.it

WWW.CORONARI.IT
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