
PANORAMI E ATTICI
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L’inizio di un nuovo anno è il momento migliore 
per guardare avanti, perché la capacità di 
immaginare il futuro è la  premessa necessaria 
per poterlo costruire.

Per celebrare il nuovo inizio e incoraggiare 
quella visione capace di portarci verso traguardi 
sempre più alti, abbiamo deciso di dedicare 
questa nuova edizione del Magazine Coronari 
agli attici e alle case con vista panoramica, 
con l’augurio che possano ispirare le vostre 
ambizioni per un 2020 di grandi soddisfazioni.
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ATTICO VIA CLEMENTINA
ROMA - MONTI (01VE5119)
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Adiacenze Via Panisperna. Attico panoramico di 194 mq e 40 mq di 

terrazzo panoramico, su due livelli, con ascensore, composto al primo 

livello da doppio ingresso, salone con camino, zona pranzo, cucina, 

camera, ripostiglio, servizio e terrazzo; al secondo livello troviamo due 

grandi disimpegni, due camere da letto di cui una con bagno en-suite, 

altro servizio. L’immobile è finemente ristrutturato con finiture di pregio e 

parzialmente arredato. Attualmente è diviso in due appartamenti, su due 

livelli, facilmente collegabili con un porta.

TRATTATIVE RISERVATE

194 m² 4° Piano Attico 3 Camere 
da Letto

5 Locali

3 Bagni

40 m²
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ATTICO VIA DEL TEATRO PACE
ROMA - CENTRO STORICO  (01VE5173) 
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Posizionato a poca distanza dall’incantevole e suggestiva piazza Navona, 

proponiamo in vendita una soluzione immobiliare di rara bellezza. 

Panoramico Attico e Superattico con splendide terrazze che guardano i 

monumenti più suggestivi del rione Parione, che spaziano dal Chiostro 

del Bramante sino all’iconica Cupola di S. Agnese. La soluzione è 

composta al piano attico da: ingresso su zona living con cucina, camera 

da letto ed un servizio. Il super attico, invece, presenta un suggestivo 

salone doppio con camino, con la possibilità di accedere alle due 

terrazze a livello, un’ulteriore camera da letto con vestiaire e servizio 

en-suite. Completa la soluzione un’ulteriore ampia terrazza panoramica, 

sovrastante, con un locale ripostiglio comodamente accessibile tramite 

una funzionale scala esterna. La soluzione, che si presenta internamente 

in buone condizioni, per il contesto e la disposizione planimetrica può 

rappresentare un elemento unico nel suo genere.  L’immobile presenta 

tutte le caratteristiche degli appartamenti d’epoca, come per esempio i 

soffitti in travi di legno. La location è di indiscutibile pregio, in quanto ci 

troviamo in uno dei vicoli di impianto medievale del rione Parione, a poca 

distanza dalla storica Via dei Coronari e da Castel Sant’Angelo.

€ 1.190.000

150 m² 3°-4°-5° Piano  
Attico e Superattico

2 Camere 
da Letto

2 Bagni 5 Locali 3 terrazze
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ATTICO PIAZZA DEGLI ZINGARI
ROMA - MONTI (01VE5069)
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Nella deliziosa cornice del quartiere Monti proponiamo in vendita Attico di ampia metratura. 

L’immobile, di grande fascino, si sviluppa su due livelli. Il primo è composto da ingresso,  tre 

camere -di cui una con cabina armadio- e due servizi; al secondo livello troviamo bellissimo 

salone doppio con grandi finestre, zona pranzo, cucina abitabile, lavanderia e balcone. Completa 

la proprietà uno splendido terrazzo di circa 60 mq con acceso dal salone e dalla cucina. 

L’immobile, in ottimo stato, presenta  pavimenti in parquet e peperino, alti soffitti, finestre in 

legno con doppi vetri nella zona notte e in alluminio con vetro blindato nella zona giorno, cucina 

arredata, armadi e grande libreria a muro. Riscaldamento autonomo e climatizzazione. La 

doppia esposizione, sud-ovest,  rende l’immobile particolarmente luminoso e unico. L’edificio 

d’epoca, vincolato e in corso di ristrutturazione, è situato in un contesto esclusivo nei pressi 

delle caratteristiche via Baccina, Leonina, Serpenti e nelle immediate adiacenze della Basilica 

di Santa Maria ai Monti e di San Pietro in Vincoli. Disponibilità estate-autunno 2021.

TRATTATIVE RISERVATE

192 m² 4° - 5° 
Piano Attico

3 Camere 
da Letto

2 Bagni 7 Locali 60 m²
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ATTICO VIA DELLA PELLICCIA
ROMA - TRASTEVERE (01VE4542)
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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.

€ 1.280.000

180 m² 3° Piano Attico 5 Camere 
da Letto

6 Locali

4 Bagni

20 m²
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ATTICO VIA BARNABA TORTOLINI
ROMA - MONTI PARIOLI (01VE5105)
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In palazzo signorile con servizio di portineria, proponiamo in vendita un prestigioso 

attico completamente ristrutturato, composto da: doppio ingresso, ampio salone aperto 

su una spettacolare terrazza panoramica  di 70 mq, sala da pranzo, cucina abitabile con 

affaccio su un ulteriore terrazzo, tripli servizi, tre camere da letto, di cui la padronale 

con bagno privato dotato di vasca idromassaggio e cabina armadio, camera e bagno 

di servizio, ampia veranda con comoda zona lavanderia e ripostiglio. Completano la 

proprietà una cantina e un box auto. L’immobile è rifinito con armadiature su misura, 

cucina e servizi arredati, pavimentazione in parquet e marmo, condizionatori d’aria ed 

elementi di pregio nei vari ambienti.

€ 2.250.000

200 m² 7° Piano Attico 4 Camere 
da Letto

5 Bagni 7 Locali 80 m²
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ATTICO E SUPERATTICO VIA BASSINI
ROMA - VILLA BONELLI (02VE3724)
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Attico e super Attico con splendidi affacci, composto da: un primo livello con ampio 

ingresso, salone doppio, cucina abitabile con veranda, ampio studio, servizio e una 

terrazza perimetrale di 70 mq; al secondo livello troviamo quattro camere, doppi 

servizi e una terrazza perimetrale di 100 mq. Completano la soluzione un posto 

auto coperto e una cantina. L’immobile, esclusivo per la posizione e per la vista, 

presenta una bellissima scala circolare in legno che collega i due livelli. Gode di 

una tripla esposizione risultando quindi molto luminoso durante tutto l’arco della 

giornata, grazie anche agli affacci aperti con una splendida vista su Roma ancor di 

più apprezzabili dai due terrazzi a livello di ampia metratura. L’immobile si trova in 

un palazzo in cortina degli anni ’70 con servizio di ascensore, in un contesto molto 

tranquillo e silenzioso. La zona in cui sorge l’immobile è ben collegata con il centro 

della città.

€ 830.000

230 m² 5° Piano Attico 
e Superattico

5 Camere 
da Letto

10 Locali

3 Bagni

170 m² Box Auto
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ATTICO VIA ARCHIMEDE
ROMA - PARIOLI (01VE5219)
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Nel cuore di Monti Parioli, precisamente in Via Archimede, proponiamo all’interno di uno 

splendido palazzo in tinta, prestigioso attico panoramico finemente ristrutturato con 

ampi terrazzi, box auto e cantina. L’unità immobiliare, unica al piano, presenta doppi 

accessi ed è cosi composta: ingresso, ampio vestiaire, salone quadruplo con camino 

ed accesso al grande terrazzo perimetrale dalla zona giorno, sala da pranzo, servizio 

ospiti, camera padronale con vestiaire e servizio en suite, ulteriori quattro ampie camere 

da letto con relativo servizio en suite, grande cucina abitabile, camera lavanderia e 

ripostiglio. All’interno dell’immobile troviamo anche un ascensore che permette 

direttamente il collegamento con il piano box. Massima cura e dedizione è stata posta 

nella ristrutturazione, dove la scelta delle finiture e dei dettagli ha permesso di mettere 

in risalto ancor di più la bellezza e l’unicità della soluzione. La presenza di grandi e 

numerose porte finestra, permette di vivere il grande spazio esterno, anch’esso curato 

come un’ulteriore estensione della zona giorno. La zona residenziale in cui si trova 

l’edificio, estremamente tranquilla, consente di raggiungere facilmente il centro storico 

e le principali vie consolari della Flaminia e della Cassia.

€ 2.500.000

350 m² 5° Piano Attico 5 Camere 
da Letto

11 Locali

6 Bagni

perimetrale Box Auto
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ATTICO BILIVELLI VIA ORSINI
ROMA - PRATI (01VE5201)

In palazzo d’epoca in ottimo stato con servizio di ascensore, posto ad angolo tra Via 

Virginio Orsini e Viale Giulio Cesare, proponiamo in vendita appartamento signorile su 

due livelli. Il primo livello, ampio ingresso, salone doppio, camera da pranzo, cucina 

abitabile, tre ampie camere da letto di cui una con balcone, doppi servizi, zona lavanderia 

e ripostiglio. Al secondo livello, ulteriori tre camere da letto ed altro servizio. Il secondo 

livello presenta anche un ingresso dal vano scale e pertanto può essere accessibile 

anche in maniera indipendente, oltre che tramite comoda scala interna. L’immobile, 

particolarmente luminoso data la triplice esposizione esterna, al suo interno si presenta 

in buono stato manutentivo. La zona giorno espone su Viale Giulio Cesare mentre la 

zona notte su un delizioso distacco condominiale. Facili i collegamenti con il resto 

della città, data la vicinanza con la metro A; con una comoda passeggiata è possibile 

raggiungere il centro storico.

€ 1.650.000 240 m² 3° e 4° Piano 6 Camere 
da Letto

10 Locali3 Bagni
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ATTICO VIA AURELIA
ROMA - AURELIA (01VE5043)
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Prestigioso attico con terrazze panoramiche, posto all’ ultimo piano di un edificio 

in tinta, composto da ingresso, salone, cucina, due camere e doppi servizi, di cui 

uno con vasca idromassaggio e bagno turco. L’immobile è molto luminoso grazie all’ 

affaccio aperto e alla quadrupla esposizione a 360°; le due terrazze panoramiche 

di 30 mq ciascuna offrono una splendida vista sul Vaticano, sull’Aurelia e su Villa 

Alibrandi. E’ in buone condizioni interne e presenta pavimenti in parquet, ceramica 

e marmo, infissi in legno con doppi vetri, cassaforte, predisposizione allarme. La 

distribuzione interna degli spazi risulta funzionale e ben studiata, con una comoda 

suddivisione tra zona giorno e zona notte e una perfetta ottimizzazione degli 

spazi. La soluzione è ubicata in una zona prestigiosa, a pochi passi dal Vaticano e 

da Gregorio VII, ben collegata con le principali linee di trasporto pubblico e vicina 

a tutti i principali servizi.

€ 550.000

98 m² 4° Piano Attico

2 Camere 
da Letto

2 Bagni

4 Locali 60 m²
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APPARTAMENTO 
VIA FLAMINIA NUOVA

ROMA - FLEMING (01VE5111)
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In elegante comprensorio con portineria proponiamo in vendita appartamento 

signorile, in villino, composto da ingresso, salone triplo, ampia zona pranzo, 

veranda, cucina, quattro camere, cabina armadio, due servizi, stanza e bagno 

di servizio, soppalco, quattro balconi di cui due abitabili. Completa la proprietà 

un giardino comune di 1000 mq ed una grande cantina. Esposizione quadrupla 

esterna con affacci nel verde. La soluzione si presenta in buone condizioni con 

pavimenti in monocottura nella zona giorno e parquet nelle camere da letto, infissi 

in legno, impianto di riscaldamento autonomo. Il complesso, molto elegante ed 

estremamente curato e tranquillo, è dotato di servizio di portineria, parco giochi, 

posti auto scoperti condominiali e impianto di sorveglianza h24. La soluzione si 

trova nelle vicinanze di Via di Vigna Stelluti, Corso Francia, Via Cassia e consente 

di raggiungere facilmente sia il centro storico che il G.R.A.

€ 1.050.000

260 m² Villino 5 Camere 
da Letto

3 Bagni

9 Locali 1.000 m² Posti auto liberi internI 
al comprensorio
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ATTICO 
VIA BALDASSARRE PERUZZI
ROMA - AVENTINO (01VE5061)
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La soluzione si presenta con ingresso, ampia rappresentanza composta da 

salone doppio con comodo soppalco e sala da pranzo, cucina abitabile arredata, 

due camere da letto di cui una con bagno en-suite, altri due servizi e balcone. 

Completa la proprietà uno splendido terrazzo di circa 30 mq. L’immobile, in ottimo 

stato, presenta finiture di pregio, pavimenti in parquet e ceramica, alti soffitti 

con travi a vista, finestre in alluminio con doppi vetri, libreria e arredi a muro, 

riscaldamento autonomo. Grazie alla tripla esposizione e alle grandi finestre, che 

lo caratterizzano, l’immobile risulta molto luminoso in tutti gli ambienti. L’edificio 

d’epoca in Stile Liberty, situato in un contesto esclusivo e molto tranquillo, è 

ubicato nelle immediate vicinanze del Circo Massimo e delle Terme di Caracalla. 

La sua posizione consente piacevoli passeggiate che permettono di raggiungere 

facilmente il Colosseo, la Via Appia Antica, il Colle Aventino con le bellissime 

chiese medievali di Sant’Anselmo e Sant’Alessio, il Priorato dei Cavalieri di Malta, 

il Giardino degli Aranci e il Roseto comunale. Facile il collegamento con il servizio 

pubblico grazie anche alla presenza della fermata Metro.

€ 1.390.000

170 m² 4° Piano Attico 2 Camere 
da Letto

3 Bagni 6 Locali 30 m²
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ATTICO VILLA TORLONIA
ROMA - NOMENTANA (01VE4940)

In elegante palazzo d’epoca in ottimo stato con servizio di portineria e 

ascensore, proponiamo al quinto ed ultimo piano appartamento luminoso 

di 155 mq composto da ampio ingresso, salone doppio con tre balconi su 

via Nomentana, due camere da letto, cucina abitabile, stanzino e doppi 

servizi.

€ 780.000

155 m² 5° Piano Attico 2 Camere 
da Letto

2 Bagni
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ATTICO E SUPERATTICO 
VIA DELLA FERRATELLA
IN LATERANO 
ROMA - SAN GIOVANNI (02AF3201)

In edificio in ottime condizioni con ascensore, l’attico e superattico si 

trovano  al quinto ed ultimo piano. Piano Attico: salone doppio, cucina 

a vista arredata, camera matrimoniale e servizio; Piano Superattico: 

camera matrimoniale e terrazza panoramica di 100 mq. Pavimenti in 

parquet. Climatizzato caldo/freddo. Semi arredato. Vista panoramica 

sulle Mura Latine e sulle Terme di Caracalla.

€ 1.950 / mese

120 m² 5° Piano Attico 
e Superattico

2 Camere 
da Letto

4 Locali1 Bagni 100 m²
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ATTICO VIA CADLOLO
ROMA - MONTEMARIO (02AF2621)

Nella parte più bella di Via Cadlolo, proponiamo in locazione attico finemente ristrutturato 

composto da doppio ingresso, salone triplo con camino e zona pranzo, ampia cucina a vista 

in stile moderno con penisola, una suite padronale con cabina armadio e bagno dotato di 

vasca idromassaggio e doccia, camera matrimoniale con closet, camera singola, altri due 

servizi.   Completano la proprietà due terrazze di 90 mq, box auto.L’immobile, dotato di 

finiture di pregio ed completamente arredato con elementi di design, presenta pavimenti 

in parquet, rivestimenti in marmo, infissi in alluminio con doppi vetri, climatizzazione, 

riscaldamento centralizzato. Soffitti alti 3 m. La posizione dominante e gli affacci aperti 

offrono una meravigliosa vista su Roma. L’edificio signorile è situato in un palazzo in cortina 

con ascensore, a pochi passi dall’Osservatorio, dall’Hilton e limitrofo alle zone Balduina, 

Trionfale e Camilluccia.

€ 3.900 / mese 170 m² 5° Piano

3 Camere 
da Letto

3 Bagni

6 Locali 90 m²

Box Auto



70 m²
a livello
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ATTICO VIA RASELLA
ROMA - CENTRO STORICO

Fontana di Trevi – suggestivo Attico composto da soggiorno cucina due camere 

servizio e terrazzo a livello in posizione strategica nel centro storico di Roma. 

L’immobile, unico nel suo genere, gode di uno splendido affaccio panoramico che 

dona luminosità a tutte le zone interne. La soluzione è composta da ambienti 

caratterizzati da un layout elegante e signorile con pavimentazione in parquet 

ed impianto di condizionamento.  Ci troviamo nel cuore del quartiere Trevi, nella 

immediate vicinanze di Piazza Barberini, a pochi passi da Via Veneto. Facili i 

collegamenti grazie alla vicina fermata Barberini alla molte linee Atac.

€ 2.000 / mese

75 m² Piano Attico 2 Camere 
da Letto

1 Bagno
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VIA DEI BALESTRARI
ROMA - CENTRO STORICO (01AF4591)

Delizioso appartamento posto all’ultimo piano di un palazzo d’epoca di cinque pia-

ni, nel suggestivo contesto di Campo de Fiori. L’immobile, completamente ristrut-

turato ed arredato, è composto da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera 

da letto, servizio e ripostiglio. Vista panoramica sui tetti adiacenti Piazza Farnese, 

travi a vista e mattoncini.

€ 1.190 / mese

50 m² 5° Piano 1 Camera 
da Letto

1 Bagno



STUDIO IMMOBILIARE CORONARI:
DA 25 ANNI LA CASA AL CENTRO

Lo Studio Immobiliare Coronari nasce venticinque anni fa 

dall’intuizione dei soci fondatori, Francesco Munizzi e Maurizio 

Ballicu, di creare un nuovo modello ispirato ai valori sartoriali 

della consulenza. 

Grazie a quattro filiali che coprono capillarmente i quartieri 

più strategici a Roma, Coronari consolida anno dopo anno la 

sua leadership nel mercato degli immobili di prestigio della 

Capitale.

Vantando un tasso di fedeltà ed un livello di soddisfazione 

della clientela tra i più alti della categoria, oggi Coronari è tra 

le prime 100 agenzie immobiliari d’Italia con un portafoglio di 

oltre 300 immobili in 10 regioni, gestiti ogni anno da uno staff 

di 30 persone.



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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http://WWW.CORONARI.IT
https://www.facebook.com/coronariimmobiliare/
https://www.linkedin.com/company/coronari/
https://www.instagram.com/coronari.immobiliare/
https://www.pinterest.it/coronariimmobiliare/
https://www.facebook.com/coronariimmobiliare/
https://www.instagram.com/coronari.immobiliare/
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https://www.linkedin.com/company/coronari/



