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Rende, via G. Cesare
zona Arcavacata

 68 mq |         2 camere |      2 bagni

1° piano  di 68 mq composto da: soggiorno con angolo cottura,
balcone, due camere da letto e due bagni;  a pochi minuti dal

campus universitario, ideale per uso investimento

 Euro 68.000 

Rende, via Portogallo
zona S. Stefano

 85  mq |         2 camere |      1 bagno

3° piano di 85 mq composto da: ingresso, cucina, disimpegno,
due balconi, due camere da letto e un bagno; 

possibilità acquisto app.to adiacente del tutto speculare

Euro 78.000 

Rende



Rende, via C. Menotti
zona Commenda centro

  80 mq |             2 camere |      1 bagno

1° piano ristrutturato di 80 mq composto da: ingresso su
soggiorno, cucinotto, ripostiglio, due balconi, due camere e

bagno; posto auto in corte condominiale recintata

 Euro 110.000 

Rende, via Mosca
zona Commenda 

 80 mq |           2 camere |      1 bagno

3° piano recente costruzione di 80 mq composto da: ingresso su
soggiorno con angolo cottura, terrazzo, due camere e bagno;

posto auto in corte condominiale recintata

                               - possibilità acquisto garage in sovrapprezzoEuro 110.000



Rende, via Mosca
zona Commenda 

 80 mq |           2 camere |      1 bagno

3° piano di recente costruzione composto da: ingresso su
soggiorno con angolo cottura, terrazzo, ripostiglio, due camere 

e bagno; posto auto in corte condominiale recintata

 Euro 118.000 

Rende, via E. Torricelli
zona Quattromiglia

 88 mq |           2 camere |      1 bagno

6° piano di 88 mq composto da: ingresso su soggiorno con
angolo cottura, balcone, due camere da letto e un bagno; a pochi

minuti dal campus universitario, ideale uso investimento

€ 129.000 - comprensivo di soffitta



Rende, via J.F. Kennedy
zona Roges / Metropolis

 170 mq |         3 camere |      2 bagni

5° piano da ristrutturare composto da: ingresso, salone doppio,
cucina, quattro balconi, tre camere e due bagni; posto auto in

corte condominiale recintata

Euro 170.000 - comprensivo di due soffitte

Rende, via C. Menotti
zona Commenda centro

 180 mq |         3 camere |      2 bagni

2° piano parz. ristrutturato di 180 mq composto da: ingresso,
soggiorno, cucina, ripostiglio, tre balconi, tre camere e due bagni;

posto auto in corte condominiale recintata

Euro 160.000



60.50%

Buyers want furnished houses

78.50%

Buyers want gardens/balconies

Rende, via G. Rossini
zona Borromeo

 101 mq |         2 camere |      1 bagno

appartamenti di recente costruzione e di differenti tipologie e metrature. Esempio: 2° piano di 101 mq composto da: 
ingresso su soggiorno, cucina, terrazzino, disimpegno, due camere da letto e bagno

 Euro 179.000 



Rende, via J.F. Kennedy
zona Roges / Metropolis

 170 mq |          3 camere |      2 bagni

1° piano da ristrutturare con: ingresso, salone doppio, cucina,
balcone, tre camere, due bagni e un ripostiglio; posto auto in

corte condominiale recintata

 Euro 180.000 - comprensivo di soffitta

Rende, via Po
zona Roges

 210 mq |         3 camere |      2 bagni

4° piano di 210 mq con: ampio ingresso, salone doppio, cucina,
due ripostigli, due balconi, tre camere e due bagni; posto auto in

corte condominiale recintata

Euro 198.000 - comprensivo di garage e soffitta
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Cosenza, via Panebianco
zona sopraelevata

 98 mq |         2 camere |      1 bagno

2° piano da ristrutturare composto da: ingresso, cucina,
ripostiglio, soggiorno, due camere, balcone e bagno;

anche uso ufficio

 Euro 65.000 

Cosenza, via Padre Giglio
zona tribunale

 106 mq |         2 camere |      1 bagno

1° piano da ristrutturare composto da: ingresso, cucina,
soggiorno, due balconi, due camere e un bagno;

anche uso ufficio

Euro 69.000 

cosenza



Cosenza, via della Repubblica
zona p.zza Europa

   110 mq |          3 camere |       2 bagni

 1° piano da ristrutturare composto da: ingresso, soggiorno,
cucina, ripostiglio, due balconi, tre camere e due bagni

Euro 90.000 

Cosenza, via della Repubblica
zona centro città

 90 mq |          2 camere |      1 bagno

1° piano parz. ristrutturato di 90 mq composto da: cucina tinello,
balcone, soggiorno, ripostiglio, due camere da letto e bagno

 Euro 69.000 



Cosenza, via B. Umile
zona via Panebianco

 160 mq |         3 camere |      2 bagni

appartamento su due livelli da ristrutturare; 2° piano senza
ascensore, 160 mq con camino e due balconi;
posto auto in corte condominiale recintata. 

 Euro 90.000 

Cosenza
via L. Sciascia

   120 mq |          3 camere |      1 bagno

 2° piano di 120 mq composto da: ingresso, soggiorno, cucina,
ripostiglio, due balconi, tre camere e un bagno.

Palazzo ristrutturato.

Euro 98.000 - comprensivo di cantina



Cosenza
via P. Rossi

 100 mq |         2 camere |      1 bagno

5° piano ristrutturato di 100 mq composto da: ingresso,
soggiorno, balcone, cucina, ripostiglio, due camere, 

bagno e lavanderia.

 Euro 110.000 - comprensivo di soffitta 

Cosenza
via P. Rossi

 135 mq |         3 camere |      2 bagni

2° piano di 135 mq composto da: ingresso, salone doppio, cucina,
due balconi,  ripostiglio, tre camere e due bagni.

Palazzo ristrutturato.

Euro 125.000 - comprensivo di cantina



Cosenza
via Panebianco

 128 mq |         2 camere |      2 bagni

appartamenti di recente costruzione e di differenti tipologie e
metrature. Es: 3° piano composto da: soggiorno/cucina, terrazzo,

disimpegno, due camere, bagno e balcone

Euro 205.000 

Cosenza, via G. Lupia
zona ponte di Calatrava

 130 mq |         3 camere |      2 bagni

5° piano recentemente costruito di 130 mq composto da:
soggiorno/cucina, terrazzino, tre camere, tre balconi e due bagni.

Possibilità acquisto garage in sovrapprezzo.

Euro 169.000 



& dintorni

Marano Principato, 
via dell'Unità di Italia

  96 mq |        3 camere |      1 bagno

3° piano mansardato composto da: 
 soggiorno/cucina,  ripostiglio, balcone,
disimpegno, tre camere e bagno; posto

auto in corte condominiale recintata

Euro 65.000 

Marano Principato, 
via Pietre Bianche

   110 mq |       2 camere |      1 bagno

piano rialzato composto da: 
 soggiorno/cucina, terrazzino, disimpegno
due camere e un bagno; giardino di 60 mq.

Possib. acquisto tavernetta

Euro 92.000 

Marano Principato, 
via Caduti delle Foibe

    150 mq |        3 camere |      2 bagni

1° piano composto da:  ingresso su salone,
balcone, cucina, ripostiglio, disimpegno,

tre camere e due bagni; finiture 
extra capitolato 

   Euro 140.000 - comprensivo di garage



60.50%

Buyers want furnished houses

78.50%

Buyers want gardens/balconies

Marano Principato
via Mullano

 200 mq |         2 camere |      2 bagni

villa a schiera così composta: piano s.i. /tavernetta con soggiorno-cucina; piano terra con soggiorno-cucina, bagno e giardino 
di 230 mq; 1°livello con due camere, due balconi e bagno; sottotetto / mansarda. Posto auto in corte recintata 

 Euro 158.000  



60.50%

Buyers want furnished houses

78.50%

Buyers want gardens/balconies

Settimo di Montalto, via Gorizia
zona residenziale

 250 mq |         5 camere |      3 bagni

elegante e panoramico appartamento su due livelli di 250 mq oltre terrazzo e balcone per 72 mq tot. Finiture ricercate, impianto
d'allarme perimetrale e due posti auto in corte condominiale recintata.

 Euro 245.000  



60.50%

Buyers want furnished houses

78.50%

Buyers want gardens/balconies

Castrolibero, c/da Motta
zona residenziale

 230 mq |         4 camere |      3 bagni

prestigiosa villa bifamiliare su tre livelli con giardino privato dotato di cucina in muratura e prefabbricato in legno.
Tra i plus, impianto fotovoltaico.

 Euro 280.000  



PER CHI VUOLE VENDERE O AFFITTARE CASA

Valutazione dell'immobile

Incarico inclusivo condiviso con consulenti di 15

agenzie immobiliari del territorio per velocizzare

l’operazione di vendita / affitto

Piano di marketing personalizzato con possibilità di

interventi di valorizzazione

Promozione dell’immobile digitale e locale

Assistenza urbanistico - catastale con ausilio di

tecnici esperti

Assistenza tecnico - legale in tutte le fasi della

compravendita / locazione, dall’incarico fino al

rogito notarile / contratto di affitto

PER CHI CERCA CASA

Visite sul nostro portafoglio immobiliare e su

portafoglio condiviso con altri consulenti del settore

Ricerca capillare sul mercato con consulente

dedicato (property finder) per specifiche esigenze

Assistenza tecnico - legale sulle nuove tipologie di

acquisto: rent to buy, buy to rent, affitto con riscatto,

pagamento rateale

Assistenza tecnico - legale in tutte le fasi di acquisto /

locazione

Consulenza finanziaria con primari istituti di credito

Consulenza e assistenza in asta giudiziaria 

I NOSTRI SERVIZI



I NOSTRI
CONTATTI

Via F.lli Bandiera 29, Rende (CS)
www.abcase.info

info@abcase.info

(+39) 0984 84 63 81
(+39) 346 75 43 667

seguici anche su




