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L’estate è il periodo dell’anno in cui, da sempre, i nostri 
clienti programmano gli investimenti immobiliari di 
maggior importanza. Dopo oltre venticinque anni non 
la consideriamo più una curiosa coincidenza, anche se 
ci siamo interrogati spesso su quale sia il segreto della 
speciale ricorrenza.

Sarà il sole, con la sua energia, il buon umore delle 
giornate piene di luce ma, soprattutto, crediamo che sia 
l’arrivo delle ferie estive – le più attese dell’anno – ad 
offrirci l’opportunità di isolarci dal rumore di fondo della 
quotidianità lavorativa, permettendoci così di ascoltare la 
nostra voce interiore, riscoprendo desideri e priorità, nostri 
e delle nostre famiglie.

Da questa intuizione nasce la prima edizione speciale 
del Magazine Coronari, dedicata all’estate: una selezione 
delle più suggestive proprietà immobiliari, ville e casali, in 
vendita al mare, in campagna e in città, nei luoghi più belli 
d’Italia.

Lazio, Toscana, Umbria, Puglia, Sicilia, Sardegna: tante 
proposte diverse, con l’augurio che possano ispirare le 
vostre vacanze ed essere l’inizio di un nuovo, entusiasmante 
progetto che saremo lieti di aiutarvi a realizzare.
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VIA DELLA CAMILLUCCIA
ROMA VIGNA CLARA (01VE4912)

http://www.coronari.it/property/villino-vigna-clara-via-della-camilluccia-01ve4912/
http://www.coronari.it/property/villino-vigna-clara-via-della-camilluccia-01ve4912/
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Nel prestigioso Quartiere di Vigna Clara, nel Comprensorio di Via della Camilluccia, villino angolare molto luminoso ottimamente 

ristrutturato, in stile classico, disposto su quattro livelli collegati da un ascensore. Il villino si trova all’interno di un esclusivo 

comprensorio con ampi spazi verdi a disposizione dei condomini, campo da tennis, guardiania h 24, ingresso carrabile con sbarra.

All’ingresso del villino si giunge percorrendo un piacevole vialetto che conduce ad un porticato da cui si accede all’ampio giardino. 

La soluzione è composta al piano terra da doppio ingresso che conduce alla zona giorno, salone doppio con camino funzionante, 

zona pranzo da cui si accede al balcone, cucina tinello, una camera, e un bagno con box doccia.Al primo livello si trova la zona notte, 

con tre camere da letto, di cui la padronale con servizio en suite, cabina armadio e porta finestra da cui si accede al balcone, un 

ulteriore servizio, numerosi armadi a muro su misura. Al secondo livello la soluzione presenta uno studio/camera, un servizio con 

box doccia e sauna, ripostiglio e balcone.

Al piano seminterrato si può accedere tramite ingresso indipendente che porta ad un ampio soggiorno con angolo cottura e bagno 

ospiti. Proseguendo troviamo una zona di servizio con lavanderia, camera e bagno di servizio, ripostiglio. Completa la proprietà un 

giardino, un box auto con accesso interno al villino, e un ulteriore posto auto scoperto condominiale assegnato.

€ 1.490.000

380 m² Villa su 4 
livelli

5 Bagni 10 Locali6 Camere 
Letto

2 Box Auto
Sup. Esterna 

400m2
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VIA MAR DELLA CINA
ROMA EUR (02VE3817)

http://www.coronari.it/property/villa-eur-via-del-mar-della-cina-02ve3817/
http://www.coronari.it/property/villa-eur-via-del-mar-della-cina-02ve3817/
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Elegante villa a schiera di recente costruzione in intonaco, dislocata su quattro livelli, così 

composti: Piano Terra: ingresso, salone, cucina abitabile, sala pranzo, zona studio, servizio 

e giardino di 60 mq; Primo Piano: Tre camere, due servizi e balcone; Mansarda: Ampia 

camera matrimoniale con servizio e terrazzino di 10 mq; Sala hobby: ampio salone con 

ingresso indipendente, cucina con camino, dependance con due camere da letto, doppi 

servizi, cantina con zona lavanderia e box auto singolo. Rifiniture di pregio, pavimenti in 

pietra e marmo.

€ 850.000

300 m² Villa a Schiera 4 Camere 
Letto

10 Locali

5 Bagni

Sup. Esterna 70m2 Box Auto
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In contesto residenziale ed immersa nel verde, proponiamo villa unifamiliare, disposta su tre livelli, in cortina, in ottimo stato. Al 

piano terra ampio patio su un delizioso giardino.

Al primo piano attraverso una scala interna o un comodo ascensore si raggiunge il salone doppio con camino, zona pranzo, cucina 

abitabile, servizio e due verande. Da ogni singolo ambiente si accede all’ampio terrazzo perimetrale. Il piano secondo è composto 

da tre camere con balconi e tripli servizi, mentre al piano S1 troviamo box auto, cantina e ripostiglio.

€ 880.000

VIA CARLO PIRZIO BIROLI
ROMA CASSIA (01VE5054)

205 m² Villa su 3 
livelli

4 Bagni 7 Locali3 Camere 
Letto

Box Auto

http://www.coronari.it/property/villa-cassia-via-pirzio-biroli-01ve5054/
http://www.coronari.it/property/villa-cassia-via-pirzio-biroli-01ve5054/
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Immersa nel verde splendida villa di 250 mq, composta da ingresso, salone doppio con camino, studio, tre camere, cucina abitabile, 

quattro servizi, zona lavanderia/stireria, giardino di 400 mq con gazebo e piscina. Completano l’immobile una graziosa dependance, 

composta da una camera e servizio. Posto auto coperto

€ 780.000

VIA DELLA GIUSTINIANA
ROMA CASSIA (02VE3703)

250 m² Villa bilivelli 4 Bagni 5 Locali3 Camere 
Letto

Box AutoSup. Esterna  
400 m2

http://www.coronari.it/property/villa-cassia-via-della-giustiniana/
http://www.coronari.it/property/villa-cassia-via-della-giustiniana/
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Nel verde, in zona residenziale e signorile, all’interno del consorzio “Colli di Cicerone” proponiamo Villa unifamiliare 

trilivelli di ampia metratura con curato giardino circostante di 2000mq circa arricchito da alberi da frutto, area 

barbecue, garage/capanno per attrezzi, solarium ed area pavimentata per posti auto. La soluzione, internamente 

in buono stato si presenta composta da Piano terra: ampia zona living con cucina a vista, camino, un ripostiglio 

ed un servizio. Primo piano: ingresso con patio esterno, salone con camino, cucina abitabile, due camere da letto 

matrimoniali, un servizio e due balconi. Secondo piano: camera da letto matrimoniale, cameretta, un servizio ed 

un balcone.

L’immobile si presenta facilmente frazionabile in due unità abitative. Ci troviamo in una vera oasi di tranquillità, 

nel territorio dei Castelli Romani, facili sono i collegamenti con la città di Roma, in quanto a poca distanza dalla 

Stazione Ferroviaria di Genzano “San Gennaro” sulla Linea Velletri-Roma Termini.

€ 395.000

380 m² Villa su 
3 livelli

4 Camere 
Letto

3 Bagni Sup. Esterna 
2.000 m2

GENZANO
VIA COLLI DI CICERONE (01VE4690)

8 Locali

http://www.coronari.it/property/villa-genzano-di-roma-colli-di-cicerone-via/
http://www.coronari.it/property/villa-genzano-di-roma-colli-di-cicerone-via/
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Villa unifamiliare cielo terra con ampio terreno circostante composta da: piano terra con portico, salone doppio, cucina abitabile, 

quattro camere da letto e doppi servizi. Primo piano: due camere ed un servizio. Completano la proprietà terrazza e garage doppio.

€ 170.000

RIGNANO FLAMINIO
LOC. MONTELARCO – VIA ORSA MINORE (01VE4777)

Villa bifamiliare su tre livelli. Piano terra composto da: ingresso, salone doppio con camino, due camere, cucina, doppi servizi, 

patio e accesso al giardino di mq 650; al primo piano: due camere, servizio e terrazzo di mq 28; al Piano S1: vano adibito a 

lavanderia, più altro vano uso cantina. Due posti auto coperti.

€ 445.000

160 m² Villa su 
3 livelli

4 Camere da 
Letto

7 Locali

3 Bagni

2 Posti Auto

SANTA MARINELLA
VIA DELL’ETRURIA (01VE4527)

Sup. Esterna 
678 m2

250 m² Villa 
Bilivelli

6 Camere da 
Letto

8 Locali3 Bagni Box auto
 40 m2

Sup. Esterna 
3.000 m2

http://www.coronari.it/property/villa-rignano-flaminio-localita-montelarco-via-orsa-minore-01ve4777/
http://www.coronari.it/property/villa-rignano-flaminio-localita-montelarco-via-orsa-minore-01ve4777/
http://www.coronari.it/property/villa-santa-marinella-via-dell-etruria/
http://www.coronari.it/property/villa-santa-marinella-via-dell-etruria/
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Splendida porzione di Villa bifamiliare indipendente con piscina e giardino a 100 metri dal mare. 

La villa, completamente ristrutturata, si sviluppa su tre livelli ed è così composta: al piano terra 

ingresso, salone doppio con camino, zona pranzo, cucina, servizio ospiti e lavanderia. Al primo 

livello troviamo la zona notte con tre camere da letto, di cui una con cabina armadio e servizio 

en-suite, un secondo servizio e tre balconi; il terzo livello si compone di due camere da letto, 

stanza di servizio e due bagni. Nel giardino, molto curato, troviamo due patii progettati come 

spazi abitativi ideali e pensati come luogo di relax ed una zona pranzo con barbecue, una piscina 

a sfioro, doccia esterna, un posto auto coperto, deposito bici, locale attrezzi e caldaia. I materiali 

utilizzati sono di uno standard elevato, sistema di allarme, grate, impianto di climatizzazione e 

riscaldamento autonomo. La sua ubicazione è privilegiata in quanto adiacente al lungomare e 

a tutti i servizi commerciali della zona.

€ 790.000 

FREGENE
VIA RICCIONE (01VE4597)

250 m² Villa su  
3 livelli

5 Camere 
Letto

10 Locali5 Bagni Sup. Esterna 
600 m2

http://www.coronari.it/property/villa-fregene-via-riccione/
http://www.coronari.it/property/villa-fregene-via-riccione/
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Villino su tre livelli In elegante condominio vista mare composto da piano terra: ingresso, ampio soggiorno, cucina e patio. Primo 

piano: due ampie camere, servizio e splendida terrazza di 25 mq vista mare. Piano S1: sala hobby e locale servizio. Completa 

l’immobile un bellissimo e curato giardino vista mare di 700 mq con zona barbecue e due posti auto scoperti.

€ 280.000 

NETTUNO
VIA ZACCARIA NEGRONI (01VE4779) 

130 m² Villa su  
3 livelli

2 Camere 
Letto

5 Locali1 Bagni Sup. Esterna 
700 m2

2 Posti Auto

Villa quadrifamiliare disposta su 4 livelli: al piano s1 troviamo  un’ampia cucina con camino, cameretta e servizio; al piano terra:  

salone con camino, cucinotto, servizio, patio con accesso al giardino privato di mq 80; al primo livello due camere, servizio, 

ripostiglio, balcone; al secondo livello camera, servizio e terrazzo. Completa la proprietà un posto auto sul vialetto di accesso. 

La villa è ubicata sul litorale tra Terracina e San Felice Circeo in un residence privato e immerso nel verde a 50 metri dal mare. 

La zona è di elevato interesse commerciale turistico e abitativo. Ottima l’esposizione e la luminosità anche per la presenza di 

molteplici finestre. Lo stato di conservazione della villa è da considerarsi in ottimo così come l’esterno, la pavimentazione è 

caratterizzata da piastrelle antiche. Ottimo investimento.

€ 380.000 

SAN FELICE CIRCEO
LITORALE TERRACINA (01VE4611)

170 m² Villa su  
3 livelli

4 Camere 
Letto

7 Locali4 Bagni Sup. Esterna 
2.000 m2

http://www.coronari.it/property/villino-nettuno-via-zaccaria-negroni-01ve4779/
http://www.coronari.it/property/villino-nettuno-via-zaccaria-negroni-01ve4779/
http://www.coronari.it/property/villa-san-felice-circeo-via-terracina-2/
http://www.coronari.it/property/villa-san-felice-circeo-via-terracina-2/
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CERVETERI
VIA CASETTA MATTEI (02VE3958)

Casale immerso nel verde, confinante con Parco protetto, poco distante dal lago di Bracciano, dalle Terme di Stigliano 

e dal mare. La soluzione si compone di due unità abitative, rifinite ed in ottimo stato su due livelli, ognuna delle quali 

dispone di salone con camino, zona pranzo, studio, due camere, cucina e doppi servizi. Completano la proprietà due 

ettari di terreno – parte a prato con alberi da frutto e parte a bosco – due ampi magazzini, garage coperto di 30 mq, 

quattro posti auto, sei box per cavalli e paddock. Impianti separati, acqua potabile corrente del Peschiera. Ottima 

l’ubicazione grazie alla facilità di raggiungere Roma e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci-Fiumicino.

€ 850.000

550 m² Bilivelli 4 Camere 
Letto

6 Locali 4 Bagni Sup. Esterna 
20.000 m2

Garage coperto 30m²
4 posti auto

http://www.coronari.it/property/casale-cerveteri-via-casetta-mattei-02ve3958/
http://www.coronari.it/property/casale-cerveteri-via-casetta-mattei-02ve3958/
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A pochi minuti da Campagnano, immersa nel verde, villa prestigiosa, ristrutturata e panoramica, 

con incantevole vista sulla campagna circostante e con terreno di un ettaro e mezzo, di cui 

5000 mq destinati a giardino, in parte terrazzato. L’ incantevole proprietà  si sviluppa su tre 

livelli ed è composta da due grandi saloni con camino,  due zone pranzo, un’ ampia veranda, 

sei  camere da letto, tre ripostigli, due cucine abitabili e cinque grandi servizi.  Completa la 

proprietà una dependance di mq 41 con un garage di 43 mq ed una piscina. La villa, presenta 

soffitti alti con travi a vista e ampie finestre, che rendono l’ambiente estremamente luminoso 

e accogliente.  L’esterno è particolarmente curato, presenta un bellissimo laghetto e un ampio 

giardino perimetrale, che circonda la casa, con vista su piscina e sulle colline circostanti, che 

consente di godere tramonti spettacolari. La proprietà dispone di riscaldamento autonomo, 

caldaia per l’acqua calda, impianto di irrigazione, pozzo con pompa autoclave e cancello 

automatico. E’ facilmente divisibile in due unità abitative, ideale per una famiglia numerosa o 

per chi sia interessato ad una soluzione che oltre ad una meravigliosa villa, garantista anche 

una rendita da locazione, locando l’altra unità immobiliare. Hanno destinazione residenziale, 

requisito fondamentale per svolgere attività di casa vacanza. La proprietà gode di un panorama 

unico, di silenzio e pace, a pochi minuti da Via Cassia e da Via Flaminia. La soluzione vanta una 

posizione che consente di immergersi completamente nella natura ma allo stesso tempo di 

raggiungere  facilmente  il centro di Campagnano, in dieci minuti le limitrofe località di Formello 

e di Sacrofano e agevolmente Roma.

€ 890.000

CAMPAGNANO
VIA CAMPAGNANESE (01VE4991)

584 m² 2 unità abitative 
indipendenti

6 Camere 
da  Letto

17 Locali5 Bagni Sup. Esterna
15.000 m²

http://www.coronari.it/property/villa-campagnano-via-campagnanese-01ve4991/
http://www.coronari.it/property/villa-campagnano-via-campagnanese-01ve4991/
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BEVAGNA
UMBRIA
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Nel centro della verde Umbria, in località Bevagna, circondato dai vigneti coltivati con le pregiate 

uve per la produzione del vino Sagrantino e Rosso di Montefalco, proponiamo in vendita un 

complesso immobiliare, risalente al periodo medievale, conosciuto come Eremo di San 

Giovanni, le cui mura principali vengono datate intorno al XIII secolo. 

La superficie complessiva di circa 710 mq, suddivisa su due livelli, è completamente ristrutturata 

ad eccezione della chiesa interna del ‘300 absidata con blocchetti di arenaria ed affrescata 

con l’immagine della Madonna della Valle. Al primo piano troviamo le camere (ex celle) che 

si affacciano sullo splendido loggiato, a piano terra le ex stalle, il forno e le diverse servitù 

costruite dopo che il complesso è stato trasformato da luogo di preghiera a casa colonica. 

Fuori dal chiostro rimane un antico pozzo, che serviva per le diverse necessità. Adiacente 

l’Eremo, completa la proprietà, un terreno agricolo di circa due ettari e mezzo, anch’esso 

coltivato a Sagrantino. 

La proprietà, con la sua particolarissima struttura, immersa nel verde, è perfetta per essere 

trasformata in un’attività di uso ricettivo di alto livello. 

TRATTATIVE RISERVATE

710 m² XII Secolo Sup. Esterna
25.000 m²
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Nella splendida Maremma, al confine tra Lazio e Toscana, proponiamo in vendita Villa con piscina con parco di 1000 mq  

elegantemente ristrutturata  e arredata con design moderno composta da: ingresso, direttamente nel grande salone con camino 

e zona pranzo, soppalco abitabile di 20 mq al quale si accede da una comoda scala dal salone, cucina con isola centrale, due 

camere da letto di cui una con bagno en-suite, altro servizio. La struttura prevede soffitti alti con travi a vista e ampie finestre, 

che rendono l’ambiente estremamente luminoso e accogliente, pavimenti in resina. L’esterno, particolarmente curato e con piante 

d’ulivo secolari, presenta un bellissimo e ampio patio, al quale si accede direttamente dal salone, con vista sulla splendida piscina 

che consente di godere di tramonti spettacolari. Completa la soluzione la presenza di una zona attrezzata a barbecue, locale 

tecnico con stanza bagno e lavanderia oltre a quattro posti auto con tettoia adiacenti il cancello d’ingresso. La Villa dispone di 

riscaldamento autonomo, impianto di irrigazione, climatizzazione, sistema d’allarme, cancello automatico. La proprietà vanta 

una posizione che consente di immergersi completamente nella natura e di raggiungere in quindici minuti le limitrofe località di 

Tuscania, Vulci, Tarquinia, Montalto di Castro e la sua Marina;  il borgo medievale di Capalbio con le sue splendide spiagge dista 

trenta minuti; Roma si raggiunge in un’ora.

€ 345.000

150 m² Villa bilivelli 2 Camere 
Letto

6 Locali2 Bagni

VULCI
TOSCANA MONTALTO DI CASTRO (01VE4938)

Sup. Esterna 
1000 m2

http://www.coronari.it/property/villa-vulci-montalto-di-castro-01ve4938/
http://www.coronari.it/property/villa-vulci-montalto-di-castro-01ve4938/


40 41

Villino situato in residence esclusivo con giardino di ca. 200 mq, disposto su due livelli e composto al piano terra da soggiorno, 

camera, cucina, servizio, ripostiglio, patio di 20mq; al primo piano da due camere, servizio e terrazza abitabile. Termoautonomo. 

Climatizzato. Impianto irrigazione e illuminazione per l’esterno. Doppio ingresso, Posto auto privato. Trattandosi di una porzione di 

villino bifamiliare il curatissimo giardino circonda l’immobile sui tre lati ospitando doccia e comodo ripostiglio esterno per le bici. 

Il residence, estremamente curato, è situato a circa 1.500 m dal mare, ed è dotato di spiaggia riservata, piscine private, campi da 

tennis, calcetto e bocce, Club House, teatro e discoteca, animazione ed un servizio di guardianìa giorno e notte. Il complesso è 

situato al confine tra il Lazio e la Toscana e la sua favorevole ubicazione consente di raggiungere con facilità le limitrofe località 

caratteristiche della Maremma e il centro di Roma.

€ 290.000

94 m² Casale 
Bilivelli

3 Camere da 
Letto

7 Locali2 Bagni Posto Auto Scoperto

MONTALTO DI CASTRO
VIA DELLA MACCHIA (01VE4345)

Sup. Esterna 
221 m2

http://www.coronari.it/property/villa-montalto-di-castro-via-della-macchia/
http://www.coronari.it/property/villa-montalto-di-castro-via-della-macchia/


42 43

PESCIA ROMANA
STRADA TAVOLARO (01VE4834) 

http://www.coronari.it/property/villa-pescia-romana-strada-tavolaro-01ve4834/
http://www.coronari.it/property/villa-pescia-romana-strada-tavolaro-01ve4834/
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Villa panoramica nuova costruzione di ampia metratura con giardino di circa 1,5 ettari e piscina, 

posta nell’incantevole cornice della Maremma. La proprietà si sviluppa su due livelli: al primo 

livello, troviamo la zona giorno composta da ampio salone con camino, caratterizzato da 

grandi vetrate con vista panoramica, zona pranzo e cucina con affaccio su giardino e il patio; al 

secondo livello, zona notte composta da quattro camere e tripli servizi con affaccio esterno su 

giardino. Completa la proprietà una incantevole terrazza con vista su Capalbio e il rinominato 

Giardino dei Tarocchi.  La villa è dotata di impianti tecnologici che consentono un risparmio 

energetico. La strategica posizione adiacente al Chiarone consente di raggiungere a soli pochi 

minuti il mare della Toscana (Ultima Spiaggia).

€ 650.000

250 m² Villa Bilivelli 4 Camere 
da  Letto

5 Locali3 Bagni Sup. Esterna
3.500 m²
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CAPALBIO
STRADA SERPENTARO (01VE4838)

http://www.coronari.it/property/casale-pescia-romana-strada-serpentaro-01ve4838/
http://www.coronari.it/property/casale-pescia-romana-strada-serpentaro-01ve4838/
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A soli 2 km dalla rinominata Ultima Spiaggia, proponiamo in vendita casale ex ente Maremma, finemente ristrutturato con materiali 

di pregio, disposto su due livelli e diviso in due unità abitative, una composta da: salone doppio con camino, cucina abitabile, 

quattro camere da letto, di cui la padronale con servizio en suite, tripli servizi, due ripostigli e pergolato di circa 40 mq; l’altra 

composta da: soggiorno con angolo cottura, salone con camino, tre camere da letto, tripli servizi e due rispostigli e terrazzo di 

circa 30 mq. Completa la proprietà un terreno di circa 5.000 mq impreziosito da numerosi olivi e da molte piante ornamentali, uno 

spazio coperto per posti auto, piscina ed ampia area relax con vano spogliatoio, sauna e servizio. La soluzione proposta acquista 

maggior pregio grazie alla sua ubicazione privilegiata, nel cuore della Maremma a soli cinque km da Capalbio ed a tre km dalla 

riserva naturale del Lago di Burano.

€ 950.000

400 m² Villa bilivellI 7 Camere da 
Letto

6 Bagni Sup. Esterna 
5.000 m2
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CAPALBIO
STRADA SERPENTARO (01VE5023)

http://www.coronari.it/property/villa-pescia-romana-strada-serpentaro-ad-ultima-spiaggia-01ve5023/
http://www.coronari.it/property/villa-pescia-romana-strada-serpentaro-ad-ultima-spiaggia-01ve5023/
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Nel cuore della Maremma, nelle immediate vicinanze del mare (Ultima Spiaggia) al confine tra 

Lazio e Toscana, proponiamo in vendita villa unifamiliare di nuova costruzione, di circa 300 mq. 

L’immobile si sviluppa su due livelli; al primo livello: ingresso, salone triplo dominato da un camino 

centrale, zona pranzo, ampia cucina con dispensa e servizio; secondo livello: quattro camere da 

letto, di cui la padronale con servizio en suite ed affaccio esterno su giardino, ulteriori doppi servizi 

e zona lavanderia. Completano la proprietà un terreno circostante di circa 1,3 ettari, impreziosito 

da numerosi olivi e da molte piante ornamentali ed uno spazio coperto per posti auto. La villa è 

dotata di impianti tecnologici come impianto termico e fotovoltaico che consentono un importante 

risparmio energetico.

€ 920.000

300 m² Villa bilivelli 9 Locali4 Bagni Sup. Esterna
13.000 m²

4 Camere 
Letto
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Casale di 250mq immerso nella splendida Maremma, di nuova costruzione con terreno di 3 ettari. L’immobile, esternamente già 

rifinito, a lavori ultimati si articolerà su 3 livelli, in base al seguente progetto: Piano terra: salone con camino, cucina, sala da pranzo 

e piccolo servizio; Primo piano: camera padronale con bagno en suite e terrazzo, cabina armadio, due camere ed un servizio; 

Secondo piano: ampia camera da letto con camino, servizio ed un terrazzo panoramico con splendida vista sulla campagna e sul 

mare. Completano la proprietà una piscina e due fabbricati rispettivamente di 55 e 25 mq completi di servizi. Lo spazio esterno 

è arricchito da un laghetto utilizzabile per l’irrigazione del terreno. La proprietà acquista maggior pregio grazie alla sua posizione 

privilegiata nel cuore della Maremma, a soli 5 km da Capalbio e nelle immediate adiacenze dell’esclusiva Ultima Spiaggia.

€ 700.000

250 m² Villa su 
3 Livelli

4 Camere da 
Letto

3 Bagni Sup. Esterna 
30.000 m2

7 Locali 1 Box Auto

CAPALBIO
LOC. CACCIATA GRANDE (01VE4855) 

http://www.coronari.it/property/casale-ad-capalbio-localita-cacciata-grande-01ve4855/
http://www.coronari.it/property/casale-ad-capalbio-localita-cacciata-grande-01ve4855/
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SATURNIA
MANCIANO (01VE4466)

http://www.coronari.it/property/rustico-casale-manciano-strada-dei-sassi-bianchi/
http://www.coronari.it/property/rustico-casale-manciano-strada-dei-sassi-bianchi/
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Nel parco della Maremma, a 2 km dalle terme, in una posizione collinare incantevole e panoramica, proponiamo casale 

con piscina, ristrutturato, immerso nel verde. La proprietà si sviluppa su due livelli: il piano terra, contornato da un 

curatissimo giardino e uno spazio esterno attrezzato è composto da ingresso, un grande salone dominato da un camino 

centrale aperto verso l’esterno e da un originale e comodo soppalco, attualmente destinato a zona notte o relax, al 

quale si accede attraverso una scala di design in corten, cucina, tre camere da letto, di cui una con cabina armadio, 

bagno en-suite e un suo soggiorno con camino ed altro servizio. La diposizione degli ambienti consente di ottenere due 

soluzioni indipendenti. Tramite una scala interna si accede al piano sottostante, della stessa dimensione del piano terra, 

attualmente utilizzato come deposito, zona lavoro, locale tecnico, lavanderia, ripostiglio, oltre ad un garage. Il Casale è 

circondato da circa 15.000 mq di terreno coltivato a uliveto, frutteto, orto, fiori e piante ornamentali oltre ad una serra, 

un’area attrezzata barbeque, una grande legnaia, un capanno per gli attrezzi ed un posto auto coperto. Prospicente il 

Casale troviamo il patio ed la particolarissima piscina, con zona relax e doccia esterna, da dove è possibile osservare 

tramonti spettacolari. Facile l’accesso grazie ai due ingressi carrabili, collegati tra loro da un tipico percorso segnato 

da cipressi secolari. L’unicità di questa soluzione è lo studio accurato degli spazi e dei volumi e la scelta di materiali di 

pregio. Troviamo infatti soffitti oltre i 4 m con travi a vista, pavimenti in cotto pregiato, porte, persiane ed infissi in legno 

massello, doppi vetri termici antiscasso alle finestre, camino e scala interna in corten così come il barbeque esterno. 

Il Casale dispone di riscaldamento autonomo, impianto di irrigazione, sei cisterne per la raccolta dell’ acqua piovana e 

fossa biologica. La proprietà vanta una posizione che consente di immergersi completamente nella natura toscana, di 

godere delle meravigliose terme della stessa Saturnia e il suo campo da golf, di raggiungere con facilità i paesi medievali 

di Montemerano, Manciano, Pitigliano, Scansano, Capalbio e le sue splendide spiagge.

€ 790.000

300 m² Sup. Esterna 
15.000 m2

Villa bilivelli 3 Camere da 
Letto

5 Locali
3 Bagni
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PORTO ERCOLE
MONTE ARGENTARIO VIA FOSSO DELL’AIACCIA (01VE5020)

http://www.coronari.it/property/porto-ercole-monte-argentario-via-fosso-dell-aiaccia-01ve5020/
http://www.coronari.it/property/porto-ercole-monte-argentario-via-fosso-dell-aiaccia-01ve5020/
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Esclusivo cottage/open space indipendente, ristrutturato con materiali di pregio ed opere 

di falegnameria fissa. L’immobile, unico nel suo genere e mai abitato, è immerso nel verde tra 

sughere secolari  e presenta grandi vetrate che permettono allo spazio interno di affacciarsi, 

senza soluzione di continuità, su una terrazza di  20 mq e sul giardino privato di oltre 300 mq 

arricchito da coltivazioni di lavanda, rosmarino ed una varietà di piante mediterranee. La soluzione, 

completamente autonoma, è in posizione alta, dominante e panoramica, lontano dal caos, ma al 

tempo stesso a pochi passi dal porto e rappresenta un pied a terre ideale per il relax assoluto. La 

proprietà presenta rifiniture di pregio: infissi in legno artigianali con vetrocamera,  cucina a misura 

realizzata a mano così come il resto degli arredi, frangisole elettronici telecomandati, ceramiche e 

rubinetteria di primissima scelta. Climatizzazione caldo/ freddo, impianto di irrigazione ed impianti 

a norma. Completano la proprietà due comodi posti auto coperti di 19 mq ciascuno rari per la zona. 

Possibilità di realizzare un ampliamento ed una piccola piscina

€ 280.000

50 m² Openspace 1 Bagno Sup. Esterna
330 m²

1 Camera da 
Letto

2 Posti Auto

coperti
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CALA PICCOLA
MONTE ARGENTARIO VIA BELVEDERE (01VE5052) 

http://www.coronari.it/property/villino-monte-argentario-via-belvedere-cala-piccola-01ve5052/
http://www.coronari.it/property/villino-monte-argentario-via-belvedere-cala-piccola-01ve5052/
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Nella splendida ed esclusiva cornice di Cala Piccola, in posizione dominante e panoramica, adiacente l’ Hotel Torre di Cala 

Piccola, proponiamo porzione di villa bifamiliare circondata da un ampio giardino con alberi ad alto fusto. L’immobile su un unico 

livello è costituito  da soggiorno, due  camere da letto e due servizi, cucina e ripostiglio e da una dependance accessibile dal 

giardino scendendo una piccola rampa di scale, composta da una camera da letto e servizio. Un’ampia zona esterna pavimentata 

accessibile da tutta la casa permette di godere appieno della vita all’aria aperta. La villetta ha una quota mare consortile (Cala 

Piccola) per quattro persone ed un posto auto.

€ 495.000

100 m² Villa bifamiliare 3 Camere da 
Letto

3 Bagni Sup. Esterna 
330 m2

4 Locali Garage coperto 30m²
4 posti auto
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A poca distanza dal centro abitato, proponiamo in vendita casale in pietra di inizio secolo, in buono stato. Dal cancello di ingresso 

si percorre un viale alberato di cipressi che conduce alla proprietà, composta da ingresso, salone doppio con grande camino, 

living cucina, disimpegno, zona tecnica, due camere di cui una con grande camino, cameretta, camera di servizio e due servizi. 

A completare la proprietà un terrazzo di 40 mq, un ettaro di giardino con uliveti e bosco fino a valle, una cantina ed un pozzo 

artesiano. Box doppio e posto auto esterno. Soffitti alti 3,20 m, pavimenti in cotto e ceramica.

TRATTATIVE RISERVATE
(DISPONIBILE ANCHE IN AFFITTO)

180 m² Casale 
Bilivelli

4 Camere da 
Letto

3 Locali2 Bagni Box doppio
Posto auto esterno

CITTÀ DELLA PIEVE
VOCABOLO LE CASE (01VE5117)

Sup. Esterna 
10.000 m2

http://www.coronari.it/property/casale-citta-della-pieve-vocabolo-le-case-01af5116-2/
http://www.coronari.it/property/casale-citta-della-pieve-vocabolo-le-case-01af5116-2/
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Nella parte più bella e caratteristica della regione Toscana, precisamente a Montepulciano, proponiamo la vendita di un grande 

appezzamento di terreno con all’interno cinque caratteristici casali costruiti con le tecniche e i materiali del loco. Gli appezzamenti 

con i loro Poderi, la cui dimensione complessiva è di 60 ha, sono situati in Val di Chiana a ridosso dell’Umbria e della Val d’Orcia. 

I terreni sono prettamente argillosi ed essendo una zona molto vocata, sono adatti a qualsiasi funzione agricola e viticola. Da sempre 

sono adibiti alle colture seminative e/o seminative arboree e nell’anno 2019 ha conseguito il titolo di certificazione biologica. 

Precisamente allocati nella frazione di Montepulciano Stazione, la soluzione dista circa 10 km dal Comune di Montepulciano e 

risulta facilmente collegata con le principali arterie nazionali data la presenza della vicina Autostrada del Sole e la presenza della 

stazione ferroviaria. I Poderi sono fra di loro collegati mediante sia strade statali, quindi carrabili, sia tramite strade sterrate che 

passano attraverso l’intera proprietà. 

La soluzione può abbracciare diversi tipi di interessi tra i quali non possiamo non evidenziare l’idea di albergo diffuso dove i poderi 

diventano degli elementi di charme puntuali interconnessi tra di loro tramite strade che con il loro forte impatto naturalistico e 

caratteristico impreziosiscono l’intera proposta. Tutto questo senza dimenticare l’investimento nella filiera biologica che ad oggi 

rappresenta un forte canale di business. La fondazione del borgo di Montepulciano risale già dal periodo etrusco anche se la 

conformazione attuale del centro storico è del periodo medievale con il suo caratteristico andamento ad “S” con la presenza di 

diversi vicoli molto caratteristici. Il borgo, ma anche tutta la zona, è famosa per i suoi vigneti che producono uno dei vini italiani 

più famosi nel mondo. Dai punti più panoramici della cittadina si può godere di una vista unica nel suo genere. Difatti, sorgendo 

sul punto più alto del clivo, si è circondati da sconfinate vallate coltivate a vigneti ed uliveti.

TRATTATIVE RISERVATE

MONTEPULCIANO
TERRENO CON CINQUE CASALI (01VE5108)

http://www.coronari.it/property/casali-e-terreni-montepulciano-siena-01ve5108/
http://www.coronari.it/property/casali-e-terreni-montepulciano-siena-01ve5108/
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FOGLIANO
SIENA PODERE SANTA CROCE (01VE5137)

http://www.coronari.it/property/casale-fogliano-di-siena-strada-di-fogliano/
http://www.coronari.it/property/casale-fogliano-di-siena-strada-di-fogliano/
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Podere Santa Croce – A soli 6 km da Siena, tra le dolci colline toscane, al centro di una valle 

suggestiva, proponiamo in vendita un incantevole casolare, all’interno di un Casale del 1600, 

ristrutturato nel 2010. La struttura di 400 mq si compone di tre appartamenti indipendenti 

ognuno di circa 130 mq così ristrutturati : ingresso, soggiorno, due camere e doppi servizi. 

I pavimenti del Casale sono in cotto tradizionale, gli infissi esterni in castagno e soffitti di 

oltre 4 metri con travi a vista. Il Casale è circondato da una corte ed un terreno di circa un 

ettaro con alberi ad alto fusto e prati fioriti. La proprietà usufruisce di una piscina privata 

e nelle vicinanze scorre il fiume Merse per piacevoli gite e bagni rinfrescanti nel periodo 

estivo. Posti auto disponibili nella corte esterna.

TRATTATIVE RISERVATE

400 m² 3 appartamenti 
indipendenti

6 Camere 
Letto

6 Bagni Sup. Esterna 
10.000 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

TORRITA DI SIENA
LOCALITÀ MADONNA DELL’OLIVO (01VE4761)

650 m²
+ 30.000 m² Terreno

Piano Terra 18 Locali10 Bagni

http://www.coronari.it/property/dimora-storica-torrita-di-siena-localita-madonna-dellolivo-01ve4761/
http://www.coronari.it/property/dimora-storica-torrita-di-siena-localita-madonna-dellolivo-01ve4761/
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CETONA SIENA
STRADA LA PAOLINA (01VE5053)

http://www.coronari.it/property/villa-siena-strada-la-paolina-01ve5053/
http://www.coronari.it/property/villa-siena-strada-la-paolina-01ve5053/
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Nell’incantevole borgo medioevale di Cetona, proponiamo la vendita di una meravigliosa 

dimora storica: villa “La Paolina”, un antico podere di circa 11 ettari composto da un casale 

principale di 550 mq su tre livelli, una dependance di 110 mq, una foresteria di 50 mq 

ed un locale cantina e tinaio di 70 mq. Attualmente adibito a B&B, il corpo principale è 

concepito con la zona notte al primo e secondo piano, per un totale di sette camere da letto 

ognuna con servizio privato, dalle quali si può godere di una bellissima vista panoramica 

sulle colline. Al piano terra la zona giorno con salone di rappresentanza, due living, sala 

biliardo, sala da pranzo con camino, cucina abitabile ed ingresso di servizio. La residenza 

è stata recentemente ristrutturata con materiali di pregio nel rispetto del luogo e della 

storia adeguandone la struttura ai principi antisismici di oggi. Completano la proprietà 

una piscina, un meraviglioso bosco circostante ed un laghetto di sorgente. 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.

€ 2.200.000

835 m² Villa  
trilivelli con annessi

9 Camere da 
Letto

25 Locali
7 Bagni Sup. Esterna 

110.000 m2
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Villa di lusso in stile moderno vista mare ristrutturata con materiali di pregio composta da: spazioso 

soggiorno con camino e cucina a vista in antico trullo, tre camere matrimoniali con servizio en suite 

ed accesso diretto al giardino con piscina ed idromassaggio riscaldato, zona barbecue con cucina 

esterna. La proprietà è circondata da terreno con ulivi secolari.

TRATTATIVE RISERVATE

CAROVIGNO
BRINDISI - CONTRADA BELVEDERE (01VE4910)

170 m² Villa con 
Trullo

3 Camere 
Letto

6 Locali3 Bagni Sup. Esterna
8.000 m²

http://www.coronari.it/property/villa-brindisi-carovigno-contrada-belvedere-01ve4910/
http://www.coronari.it/property/villa-brindisi-carovigno-contrada-belvedere-01ve4910/
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FILICUDI
SICILIA - LIPARI (01VE5101)

http://www.coronari.it/property/villa-sibilla-isola-di-filicudi-lipari-01ve5101/
http://www.coronari.it/property/villa-sibilla-isola-di-filicudi-lipari-01ve5101/
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Meravigliosa villa situata in posizione strategica a metà strada tra il porto di Pecorini e il porto centrale di Filicudi, con 

vista strepitosa sulle cinque isole delle Eolie: Lipari, Salina, Stromboli, Panarea e in lontananza Vulcano. Costruita verso 

la fine del 800′ con il solito patio a colonnate Eoliano, ha avuto un importante restauro nell’anno 2001, che ha reso la 

casa confortevole ed attuale con impianto elettrico a norma, internet e tv parabolica. L’Immobile si sviluppa su due livelli 

ed è così composto: Primo livello: quattro ampie camere matrimoniali con soffitti alti 4 metri e travi antiche a vista, due 

servizi all’interno ed un terzo all’esterno; Secondo livello: deliziosa cucina, cameretta, incantevole portico attrezzato con 

tavolo in muratura e quattro servizi esterni. Completa la proprietà una splendida terrazza pavimentata di circa 400 metri, 

corredata di tavoli ricoperti di antiche maioliche palermitane ed un giardino di circa 1 ettaro, con vegetazione caraibica, 

palme, bungaville, gelsomini, limoni e mandarini tipici della bella Sicilia. Il prestigio di Villa Sibilla si amplifica grazie alla 

possibilità di accedere ai giardini con auto e moto attraverso strada privata. Particolarità che la rende unica.

€ 1.300.000

200 m² Sup. Esterna 
10.000 m2

Villa bilivelli 5 Camere da 
Letto

7 Locali
7 Bagni
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VILLA PORTO RAFAEL
LOCALITÀ PUNTA SARDEGNA (01VE4512)

http://www.coronari.it/property/villa-porto-rafael-localita-punta-sardegna/
http://www.coronari.it/property/villa-porto-rafael-localita-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.

TRATTATIVE RISERVATE

500 m² Villa  
indipendente

6 Camere 
Letto

8 Locali7 Bagni Sup. Esterna  
5000 m2
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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

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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