


Assicurare la  casa... 
il bene più prezioso che abbiamo!

Assicurare la casa è un 
gesto importante da fare 
per tutelarla dai rischi più 
comuni in cui si può incorrere. 
Ecco una piccola guida su 
quello che c’è da sapere 
sulla tutela assicurativa della 
propria abitazione. 

Una polizza per ogni esigenza
Esistono diversi tipi di polizze, tra le più 
comuni troviamo le “multirischio” quelle 
più complete che tutelano da danni come 
incendi, furti, ma anche responsabilità 
civile, tutela giudiziaria, servizi di pronto 
intervento. In un contratto di assicurazione 
sulla casa devono essere elencati 
dettagliatamente tutti i danni per i quali 
è prevista la copertura ed è importante 
comunicare alla compagnia l’eventuale 
presenza di altre coperture assicurative per 
far operare le regole della coassicurazione 
ed evitare le conseguenze di un doppio 
indennizzo. Le polizze disponibili sul mercato 
sono personalizzabili e si adattano ai singoli 
casi con la combinazione dei vari tipi di 
garanzie. Le più comuni sono:
Furto: garanzia valida solo in caso di scasso 
o rottura di porte o finestre o nel caso in cui i 
ladri entrano con le chiavi rubate o smarrite 
e ne è stata regolarmente fatta denuncia.
Incendio: questa copertura comprende i 
danni provocati dal fuoco alla casa e al suo 
contenuto (mobili, oggetti di valore, ecc.), 
ma anche da fumo, fulmini, esplosioni, gas, 
neve, grandine o gelo.
Danni causati da animali domestici: se hai 
animali all’inerno del tuo nucleo familiare 
questa polizza riguarda eventuali danni 
che il tuo cane, gatto o altro animale, 

potrebbe causare a terzi o, in alcuni casi, 
anche a chi si occupa dell’animale.
Danni provocati dall’acqua: danni causati 
dalla rottura di impianti idrici, igienici, 
di riscaldamento, di condizionamento, 
antincendio. Alcune polizze comprendono 
anche i danni relativi alla rottura di 
pavimenti o muri eventualmente necessaria 
per riparare il guasto. 
Danni causati da fenomeno elettrico: 
comprende i danni causati da guasti o sbalzi 
di tensione che danneggiano dispositivi 
elettronici come il computer o la tv. 
Responsabilità civile del nucleo familiare:
copre tutti i danni che gli abitanti della 
casa possono causare a terzi all’interno o 
all’esterno dell’abitazione.
Assistenza: comprende servizi di assistenza 
tecnica e di pronto intervento 24 ore su 24, 
con il reperimento e l’invio di professionisti 
specializzati.

A queste ovviamente se ne aggiungono 
delle altre, da inserire nella propria polizza 
in base alle singole esigenze di ogni nucleo 
familiare

Perché assicurare la casa?
Una polizza di assicurazione per la casa è 
consigliata a tutti, perché protegge da 
ogni evenienza e previene il rischio di dover 
ripagare i danni, che tutti possono subire. 
Ovviamente è maggiormente consigliata 
se la casa è di proprietà, ma è possibile 
stipularla anche per i contratti di affitto.
Affidati ad un consulente specializzato e 
costruisci la tua personale combinazione 
di sicurezza, scegliendo il numero e la 
tipologia di garanzie di cui hai bisogno!

Carmelo Famà
Consulente Assicurativo Reale Mutua

275.000,00 €
 1.718,75 €/mq 

Panoramica dello Stretto
Zona Nord

In condominio ristrutturato, panoramico piano medio con veranda 
fronte mare. Salone doppio e tre camere da letto. Posto auto.

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

5 vani |135 mq calpestabile |160 mq commerciale 

090.678.35.57 349.06.89.785 392.11.67.165
(solo chat)

NUOVO PREZZO



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

Zona Centro
Via Cernaia

5 vani |150 mq calpestabile |170 mq commerciale  

240.000,00 €
1.411,76 €/mq

Palazzo storico con vista sulla piazza. Salone triplo e 
due camere da letto matrimoniali.Quota di Terrazzo di 
proprietà. Ascensore al piano.

NUOVO PREZZO

Zona Centro
Via Polveriera

3 vani |82 mq calpestabile |90 mq commerciale  

105.000,00 €
1.280,49 €/mq

Pressi viale Europa, primo piano senza ascensore con 
posto auto di proprietà.Soggiorno e due camere. 
Veranda di 35 mq.

Zona Centro
Via Vincenzo D’Amore

Zona Centro
Via Camiciotti

090.678.35.57 349.06.89.785

Zona Centro storico
Via Tevere

Secondo piano con ascensore e 
veranda su strada. Salone doppio 
e tre camere da letto.Cantina di 
proprietà.

Pressi V.le San Martino in palazzo 
storico, appartamenmto al primo 
piano con affaccio su strada. 
Locato con ottima rendita.

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

392.11.67.165
(solo chat)

155.000,00 €
1.000,00 €/mq

Montepiselli
Salita Montepiselli

In residence con posti auto e 
verde comune grande salone e 
tre camere da letto.
Cucina tinello.

NUOVO
PREZZO

5 vani | 135 mq calp. | 145 mq comm.

165.000,00 €
1.222,22 €/mq

30.000,00 €
370,22 €/mq

5 vani | 115 mq calp. | 135 mq comm.

200.000,00 €
1.481,48 €/mq

NUOVO
PREZZO

5 vani | 135 mq calp. | 155 mq comm. 2 vani | 70 mq calp. | 81 mq comm.



Quando stai per comprare casa la tua 
tranquillità è la prima cosa a cui pensiamo. 
Proprio per questo da sempre noi di InCentro 
effettuiamo personalmente approfonditi 
controlli preventivi sulla documentazione 
tecnico/legale di ogni immobile che 
gestiamo e che pubblicizziamo. 

Sono controlli che accertano la regolarità 
dell’immobile garantendoti che la casa che 
vuoi acquistare sia conforme alla legge e 
priva di abusi o difformità edilizie e catastali.
Abitualmente consultiamo i pubblici registri 
immobiliari per verificare che la casa sia 
libera da pregiudizi, vizi o iscrizioni ipotecarie 
che potrebbero inficiare la trattativa nelle 
fasi più importanti.

Tutto ciò la nostra agenzia lo ha sempre 
fatto ma adesso siamo pronti a garantirlo 
e certificarlo! Tutto questo è possibile grazie 
alla collaborazione con i principali studi 
Notarili della città, cui sottoponiamo tutta 
la documentazione immobiliare in nostro 
possesso per ulteriori verifiche preliminari 
svolte proprio dal Notaio. 
Al termine di tutte le verifiche il Notaio ci 
rilascerà una relazione in cui garantirà la 
vendibilità della casa fino a quella data in 
cui è stata rilasciata la relazione stessa.

Comprare casa è un sogno che si realizza 
e proprio per questo abbiamo deciso di 
renderlo sempre più sicuro e sereno. 
La tua nuova casa sarà sicura oltre che 
bellissima, te lo garantiamo.

CERTIFICAZIONE NOTARILE
Cos’è e quanto è importante

in fase di acquisto.

090.678.35.57 349.06.89.785 392.11.67.165
(solo chat)

Zona Giostra
Via Appennini

Zona Centro
Via degli Orti

3 vani |75 mq calpestabile |85 mq commerciale  

4 vani |98 mq calpestabile |105 mq commerciale  

63.000,00 €
741,18 €/mq

105.000,00 €
1.000,00 €/mq

Accanto chiesa di San Matteo, piano terra totalmente 
ristrutturato ed arredato. Soggiorno e due camere da letto. 
Balcone su strada.

Panoramico ultimo piano nei pressi della chiesa di 
Sant’antonio. Cantina e posto auto scoperto.

NUOVO PREZZO



Zona Sud
Provinciale

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

In condominio signorile, quarto 
piano con vista mare. Salone e tre 
camere da letto. Da ristrutturare.

4 vani | 127 mq calp. | 140 mq comm.

185.000,00 €
1.456,69 €/mq

Zona Centro
Via Polveriera

4 vani |105 mq calpestabile |118 mq commerciale  

120.000,00 €
1.142,86 €/mq

Panoramico piano medio con due balconi su strada. 
Salone e tre camere da letto. Buone condizioni.

Zona Centro
Via Ghibellina

Quarto piano ascensorato 
nei pressi della chiesa di San 
Clemente. Una camera da letto e 
soggiorno. Da ristrutturare.

2 vani | 52 mq calp. | 60 mq comm.

75.000,00 €
1.250,00 €/mq

NUOVO
PREZZO

Zona Centro
Via G.Pilli

Pressi viale Europa, secondo 
piano ascensorato con balconi su 
strada. Ristrutturato.

090.678.35.57 349.06.89.785 392.11.67.165
(solo chat)

NUOVO PREZZO

3 vani | 95 mq calp. | 105 mq comm.

85.000,00 €
809,52 €/mq

Zona Sud
Santa Lucia s.c.

5 vani |125 mq calpestabile |140 mq commerciale  

87.000,00 €
621,43 €/mq

In condominio dotato di spazi verdi comuni, ultimo piano 
panoramico in buone condizioni.Salone, cucina tinello e 
due camjere da letto. Box e cantina.

Zona Centro/Nord
Via Quod Quaeris

Piano terra con ingresso dal 
grande cortile condominiale. 
Soggiorno e camera matrimoniale. 
Da ristrutturare.

2 vani | 42 mq calp. | 47 mq comm.

33.000,00 €
702,13 €/mq



Zona Boccetta
Viale Principe Umberto

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

In condominio dotato di posti auto coperti, ultimo piano con terrazzo di 
150 mq soprastante di proprietà. Ottime condizioni.

5 vani |135 mq calpestabile |150 mq commerciale 

230.000,00 €
1.533,33 €/mq 

NUOVO PREZZO

090.678.35.57 349.06.89.785

Rifinito ultimo piano ascensorato con
grande terrazzo di proprietà esclusiva. Posto auto.

392.11.67.165
(solo chat)

110.000,00 €
1.000,00 €/mq 

Zona Sud
Bordonaro

3 vani |90 mq calpestabile |110 mq commerciale 



Zona Montepiselli
Via N. Casazza

Zona Centro
Via A. Martino

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

Zona Giostra
Via Parini

Pressi Sant’Orsola, luminoso terzo 
piano senza ascensore con vista su 
strada. Da ristrutturare.

Ultimo piano con vista mare. Salone 
triplo e tre camere da letto. Da 
ristrutturare.

Primo piano, uso studio, sala 
d’attesa, due camere studio, sala 
riunioni e archivio. Ottime condizioni 
interne, parzialmente arredato e 
con posto auto. 

3 vani | 63 mq calp. | 70 mq comm.

6 vani | 138 mq calp. | 155 mq comm. 5 vani | 125 mq calp. | 145 mq comm.

65.000,00 €
928,57 €/mq

165.000,00 €
1.064,52 €/mq

Zona Centro
Via Risorgimento

In stabile signorile, ultimo piano 
con vista sulla città. Grande 
salone e tre camere da letto. 
Doppi servizi.

5 vani | 130 mq calp. | 155 mq comm.

300.000,00 €
1.935,48 €/mq

1.000,00 €AFFITTO

090.678.35.57 349.06.89.785 392.11.67.165
(solo chat)

Zona Sud
Galati Marina

Zona Centro
Via F. Bisazza

7 vani |220 mq calpestabile |250 mq commerciale  

8 vani |198 mq calpestabile |220 mq commerciale  

350.000,00 €
1.590,43 €/mq

355.000,00 €
1.727,27 €/mq

Villa con giardino  a pochi passi dal mare di Galati. Grandi 
spazi interni rifiniti con materiali di pregio. Ottime condizioni

Pressi C.Cavour in elegante condominio, ascensorato 
4° piano con esposizione panoramica. Salone triplo e 5 
camere. Buone condizioni.



Panoramica dello Stretto
Zona Nord

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

4 vani |115 mq calpestabile |130 mq commerciale 

VENDUTA

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

165.000,00 €
1.269,23 €/mq 

Grande veranda fronte mare. Tre camere e salone con vista.
Posto auto. Ottime condizioni. 

090.678.35.57 349.06.89.785 392.11.67.165
(solo chat)

Zona Nord
Ganzirri

3 vani |85 mq calpestabile |100 mq commerciale  

185.000,00 €
1.850,00 €/mq

Elegante primo piano con veranda panoramica. Salone e 
due camere da letto oltre a cantina e posto auto.
Ottime condizioni

Zona Nord
Via Olimpia

4 vani |105 mq calpestabile |120 mq commerciale  

140.000,00 €
1.166,67 €/mq

Pressi SMA luminoso secondo piano con ascensore. Salone 
doppio e due camere da letto. Posto auto interno e 
coperto.
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