




220.000,00 €

Via Natoli
Messina

Grande terrazzo di proprietà. Salone e tre camere da letto servite da 
balcone su strada. Secondo piano senza ascensore nei pressi della via 
Santa Cecilia. Buone condizioni.

Via Santa Cecilia, 142 - Messina
www.incentro.it

5 vani |140 mq

090.678.35.57 349.06.89.785 393.83.14.863
(solo chat)



Via Santa Cecilia, 142 - Messina | www.incentro.agency

Via Cernaia
Messina
5 vani | 170 mq 

260.000,00 €

Salone triplo con vista su piazza del 
Popolo. Primo piano con esposizione 
angolare. Due camere da letto e doppi 
servizi. Terrazzo con cantina.
Da ammodernare.

2 vani | 65 mq 2 vani | 65 mq

Via San Sebastiano
Messina

Fondo Fucile
Messina

75.000,00 € 45.000,00 €

Panoramico piano alto con 
ingresso dal ballatoio. Due 
grandi camere con balcone 
unico e cucina abitabile. Buone 
condizioni.

Messina Gazzi, 2 vani con cucina 
abitabile. Primo piano senza 
ascensore nei pressi dell’ospedale 
policlinico. Camera da letto 
matrimoniale e soggiorno. 



5 vani | 165 mq

2 vani | 60 mq 5 vani | 135 mq

Via Vincenzo D’Amore
Messina

Via Ghibellina
Messina

Via Camiciotti
Messina

168.000,00 €

90.000,00 € 220.000,00 €

090.678.35.57 349.06.89.785 393.83.14.863
(solo chat)

2 vani | 81 mq

Via Tevere
Messina

30.000,00 €

Nei pressi di piazza del Popolo 
piano medio con ascensore.
Salone doppio e tre camere da 
letto. Cucina tinello e veranda.
Cantina di 20 mq a piano terra.
Da ammodernare.

Pressi chiesa di san Clemente 
piano alto con ascensore. Ideale 
per  chi cerca indipendenza o 
vuole acquistare uso investimento 
nel centro città. Da ristrutturare.

Elegante abitazione in palazzo 
storico. Cinque ampi vani con 
terrazzo interno. Primo piano senza 
ascensore. Locato ad ufficio con 
ottima rendita annua.
Buone condizioni.

Nei pressi del viale P. Umberto, 
indipendente con piccolo cortile 
di proprietà. Soggiorno e camera 
da letto matrimoniale. Cucina 
abitabile. Da ristrutturare.



4 vani | 110 mq 3 vani | 90 mq

110.000,00 €

Tremonti
Messina

105.000,00 €

Via Polveriera
Messina

Via Santa Cecilia, 142 - Messina | www.incentro.agency

Via Polveriera
Messina
4 vani | 120 mq 

120.000,00 €

A pochi passi dal viale Europa, primo 
piano con grande veranda a livello. 
Soggiorno luminoso con cucina a 
vista, camera da letto matrimoniale 
e cameretta. Buone condizioni.
Posto auto privato.

Residence Puglisi, secondo piano 
con ottima esposizione a sud.
Soggiorno e cucina tinello 
all’ingresso. Tre camere da letto e 
doppi servizi. Posto auto interno
al garage.

Luminoso  piano medio con ascensore 
e vista panoramica. Grande salone con 
cucina a vista e balcone attrezzato. 
Due camere matrimoniali e studio. 
Ripostiglio e un bagno.
Abitabile da subito.

IN TRATTATIVA



090.678.35.57 349.06.89.785 393.83.14.863
(solo chat)

5 vani | 140 mq5 vani| 145 mq

Montepiselli
Messina

Santa Lucia S.C.
Messina

165.000,00 € 105.000,00 €

SS Annunziata
5 vani | 150 mq

Residence Panorama, grande 
salone con vista panoramica 
e veranda. Cucina tinello con 
balcone e tre camere da letto. 
Doppi servizi e posto auto.

In condominio dotato di ampi spazi 
verdi, ultimo piano con veranda 
panoramica. Salone doppio e due 
camere da letto oltre cantina e
box auto.

Complesso Garden House, ultimo 
piano con grande salone doppio, 
3 camere da letto e doppi servizi. 
Sul terrazzo soprastante la cucina 
tinello con vista mare è collegata 
internamente. Posto auto e cantina.170.000,00 €



Viale Principe Umberto
Messina

5 vani |150 mq

250.000,00 €

Via Santa Cecilia, 142 - Messina | www.incentro.agency

Nei pressi dell’Istituto Archimede, ultimo piano con ascensore. 
Salone doppio, cucina tinello e due spaziose camere da letto. 
Di proprietà il terrazzo soprastante con vista panoramica sulla città.
Ottime condizioni. 2 posti auto.



110.000,00 €

090.678.35.57 349.06.89.785 393.83.14.863
(solo chat)

Via Comunale Bordonaro
Messina

3 vani | 110 mq + 110 mq di terrazzo 

Complesso Albachiara, luminoso soggiorno a vista oltre due camere 
da letto e doppi servizi. Terrazzo soprastante di proprietà con locale 
deposito. Posto auto.



8 vani | 220 mq

4 vani | 150 mq

Via F. Bisazza
Messina

Provinciale
Messina

380.000,00 €

185.000,00 €

3 vani | 75 mq

Via Lombardia
Messina

65.000,00 €

Nei pressi dell’Istituto Domenico 
Savio e del tribunale, salone triplo 
angolare con vista panoramica. 
Cinque camere da letto climatizzate 
e tre bagni. Ottime condizioni.

In stabile con portiere, piano medio 
ascensorato con vista mare.
Salone con balcone, tre spaziose 
camere da letto e cucina abitabile.
Doppi servizi.

Piano terra totalmente ristrutturato 
con ingresso dal cortile comune. 
Soggiorno con angolo cottura, 
camera matrimoniale e 
cameretta. Ripostiglio.

Via Santa Cecilia, 142 - Messina | www.incentro.agency



Galati Marina
Villa a schiera | 250 mq

350.000,00 €

090.678.35.57 349.06.89.785 393.83.14.863
(solo chat)

A pochi passi dal mare, indipendente 
su 4 piani. Recente costruzione con 
giardino e ampio parcheggio privato.
Salone doppio e cucina tinello a 
piano terra. 5 camere da letto oltre 
box e cantina.

Ufficio locato con ottima rendita 
all’interno del palazzo Coin.
Primo piano con balcone composto 
da due camere e sala d’attesa.
Ottime condizioni

Via dei Mille
Messina
3 vani | 83 mq

155.000,00 €
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