


265.000,00 €
 1.656,25 €/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 calpestabili |160 mq commerciali 

090.678.35.57 349.06.89.785 392.11.67.165
(solo chat)



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

Zona Centro
Via Cernaia

5 vani |150 mq calpestabili |170 mq commerciali  

220.000,00 €
1.294,12 €/mq

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

Falcone
Via Nazionale

4 vani |105 mq calpestabili |160 mq commerciali  

125.000,00 €
782,25 €/mq

Porzione di villa con grandi spazi esterni e giardino
privato. Salone e due camere matrimoniali.
Box auto di proprietà.



Zona Centro Nord
Via Bellinzona

Zona Centro
Via Camiciotti

090.678.35.57 349.06.89.785

Zona Sud
Fondo Fucile

Tipica casa di cortile nei pressi di 
Piazza Castronuovo. Piano rialzato 
con balcone. Soggiorno e due 
camere. 

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

Accanto al Viale Gazzi, grande 
ultimo piano con ottima 
esposizione. Da ristrutturare 

392.11.67.165
(solo chat)

75.000,00 €
862,07 €/mq

Zona Sud
Via Nino Siligato

A pochi passi dal Policlinico, terzo 
piano con ascensore e 2 posti 
auto interni al garage.

4 vani | 103 mq calp. | 120 mq comm.

115.000,00 €
958,33 €/mq

63.000,00 €
450,00 €/mq

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

200.000,00 €
1.481,48 €/mq

3 vani | 62 mq calp. | 87 mq comm. 6 vani | 120 mq calp. | 140 mq comm.



www.incentro.agency

Da sempre il “progetto” InCentro, è un progetto il cui fulcro sono le persone.
Lavoriamo nel mercato immobiliare da oltre 20 anni, e sappiamo bene che per dare 
vita ai sogni di chi ogni giorno ci sceglie per la ricerca della propria casa, c’è bisogno di 
cuore, di passione per questo lavoro, di comprensione dei bisogni e delle esigenze dei 
clienti.
Ogni giorno ci impegniamo affinché tutto questo sia possibile sfidandoci per crescere e 
per dare ai clienti sempre il meglio. 

InCentro Wants You!
Entra a far parte del nostro team e diventa un agente immobiliare della “famiglia” 
InCentro.  
La nostra ricerca è rivolta principalmente a due tipi di profili: 

• Colleghi che praticano già da tempo questo mondo e conoscono bene le dinamiche 
del mercato immobiliare, ma che desiderano entrare in contatto con una realtà diversa,
innovativa, in continua evoluzione e libera da ogni tipo di vincolo e limite territoriale. 

• Profili alla prima esperienza (in possesso di diploma di scuola superiore) in cerca di 
stimoli e nuove opportunità lavorative, desiderosi di entrare a far parte di un gruppo che 
offre ben 20 anni di esperienza nel settore e quindi ampia conoscenza del mercato. 
 
Lavorare con noi. Quali vantaggi?
Il nostro è un ambiente di lavoro giovane, dinamico, stimolante, e soprattutto è un am-
biente in cui avrete a disposizione un gruppo di professionisti pronto ad offrire all’agente 
tutto il supporto e l’aiuto di cui necessita. Architetti, ingegneri, geometri, consulenti 
finanziari e notai sono pronti a supportare la risorsa per la gestione e la presa in carico di 
un immobile, grazie e soprattutto ad un back office completo e competente.
In più potrai contare sul sostegno della famiglia InCentro, una famiglia solida, unita e 
strutturata  che metterà a disposizione dell’agente tutto il necessario per lo svolgimento 
del proprio lavoro. 

Raccontaci chi sei e quali sono i tuoi obiettivi!
Inviaci il tuo curriculum vitae all’indirizzo info@incentro.agency e approfitta della nostra
esclusiva opportunità. 

INCENTRO WANTS YOU! 



090.678.35.57 349.06.89.785 392.11.67.165
(solo chat)

Boccetta
Via Trebbia

Zona Centro
Via degli Orti

5 vani |135 mq calpestabili |150 mq commerciali  

4 vani |98 mq calpestabili |105 mq commerciali  

230.000,00 €
1530,00 €/mq

100.000,00 €
952,38 €/mq

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

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



Zona Sud
Via Granata

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

Villaggio Aldisio, ultimo piano 
ristrutturato con ottima luminosità. 
Soggiorno e due camere.
Cucina abitabile.

3 vani | 60 mq calp. | 75 mq comm.

75.000,00 €
1.000,00 €/mq

Zona Nord
V.le della Libertà

6 vani |180 mq calpestabili |200 mq commerciali  

337.000,00 €
1.685,00 €/mq

Elegante piano medio con veranda vista mare.
Salone doppio e due camere matrimoniali.
Cucina tinello e posto auto coperto.

Zona Nord
Via Elenuccia

Pressi villa Mazzini ristrutturato 
piano basso con 2 grandi cantine 
sottostanti. Semiarredato

4 vani | 120 mq calp. | 150 mq comm.

127.000,00 €
846,67 €/mq



090.678.35.57 349.06.89.785 392.11.67.165
(solo chat)

Zona Centro
Via dei Mille

5 vani |125 mq calpestabili |150 mq commerciali  

265.000,00 €
1766,67 €/mq

In palazzo storico, ultimo piano con grande terrazza 
di proprietà esclusiva. Salone e due camere da letto. 
Cantina in terrazza.

Zona Nord
Grotte

Accanto alla storica chiesa, 
intero fabbricato su due piani 
con ingresso dalla salita Bisignani. 
Giardino privato. 

6 vani | 140 mq calp. | 171 mq comm.

180.000,00 €
1052,63 €/mq

Zona Giostra
Via Parini

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

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

55.000,00 €
785,71 €/mq

NOVITÀ



090.678.35.57 349.06.89.785 392.11.67.165
(solo chat)

Zona Sud
C.da Baglio

Zona Centro/Nord
Via Quod Quaeris

5 vani |109 mq calpestabili |125 mq commerciali  

2 vani |42 mq calpestabili |47 mq commerciali  

127.000,00 €
1.016,00 €/mq

33.000,00 €
702,13 €/mq

Panoramico piano medio con ampia veranda vista
mare. Tre camere e salone doppio. Abitabile subito

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



090.678.35.57 349.06.89.785 392.11.67.165
(solo chat)

Zona Nord
Ganzirri

3 vani |85 mq calpestabili |100 mq commerciali  

178.000,00 €
1.780,00 €/mq

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

Zona Nord
Via Olimpia

4 vani |105 mq calpestabili |120 mq commerciali  

115.000,00 €
958,33 €/mq

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

NUOVO PREZZO

PREZZO RIBASSATO
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