Portalettere “distratti”: 6
a Tragara recapitata la posta
Aria di Capri che era destinata a Tuoro
Decine di lettere, bollette e avvisi
di raccomandate destinati alle utenze di via Tuoro sono state recapitate per errore in via Tragara.
Qualcuno se n’è accorto ed ha
lasciato un messaggio al postino.
Ancora caos, dunque, nello smistamento della posta a Capri.

***
ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it - Cell. 328.4205196
CAPRI VENDESI Rif. 1280 Via Cesina Appartamento di
60 mq circa con ingresso indipendente, in un contesto di
assoluta tranquillità. La proprietà è composta da soggiorno, cucina, disimpegno, camera da letto matrimoniale, due camere da letto singole, due bagni e ampio terrazzo panoramico.

CAPRI VENDESI Rif.1212 Via Cercola appartamento
molto luminoso e soleggiato di 55 mq composto da 2
camere da letto, 2 bagni, soggiorno cucina open space,
terrazzo porticato. Buone condizioni. Occasione interessante.

CAPRI VENDESI Rif.1286 Via Vanassina. Villa
Bifamiliare di 150 mq distribuita su due piani. Al piano
primo troviamo disimpegno, soggiorno, cucina, bagno,
camera da letto, terrazzo. Al piano terra soggiorno, disimpegno, tre camere da letto, due bagni. Completano la
proprietà una cantina, un locale tecnico, lavanderia,
deposito, un terrazzo di 84 mq e un giardino di 100 mq.

CAPRI VENDESI Rif.1231 Via Certosa. Appartamento
di 100 mq composto dadue camere da letto, duebagni,
soggiorno, cucina, lavanderia, terrazzo a livello di 110
mq.
CAPRI VENDESI Rif.1336 Prestigiosa Villa ubicata

nella bellissima Via Tuoro. Grazie alla sua posizione privilegiata si può godere di un’incantevole vista sulla baia
di Marina Piccola e sul centro di Capri. La villa ha una
superficie di 120 mq così suddivisi: ampio e luminoso
soggiorno impreziosito da una parete in pietra viva e da
imponenti vetrate, una funzionale cucina, tre bagni, tre
camere da letto con uscita sul terrazzo. L’immobile inoltre possiede di una camera di servizio con un ulteriore
bagno. Completano la proprietà un meraviglioso terrazzo a livello panoramico, un ampio terrazzo di copertura
e di un giardino distribuito su più livelli.

CAPRI VENDESI Rif.1226 Via Sopramonte Villetta
panoramica, con ingresso indipendente,di 140 mq. composto da 4 camere da letto, 2 bagni, soggiorno con camino, cucina, cantina, 2 terrazzi. La proprietà è da ristrutturare.

CAPRI VENDESI Rif.1427 Via Tragara. Villa indipendente nel centro di Capri a pochi passi dalla prestigiosa
strada dello shopping caprese Via Camerelle. 150 mq
circa così suddivisi: soggiorno, cucina, 2 camere da letto,
2 bagni, lavanderia, cantina. Giardini e terrazzi con una
superfice di 300 mq.

CAPRI VENDESI Rif.1250 Via Vittorio Emanuele.
Appartamento, collocato all’ultimo piano di una palazzina, che vanta di una strategica e prestigiosa posizione
sulla Via Vittorio Emanuele. La proprietà, disposta su un
livello, è di circa 110 mq e comprende due camere da
letto con bagno, ampio salone, sala da pranzo, cucina,
bagno di servizio, disimpegno, vano lavanderia.
Completano la proprietà tre graziosi balconi.

CAPRI VENDESI Rif.1296 Santa Teresa. Bilocale nel
centro storico di Capri. Recentemente ristrutturato e
dotato di aria condizionata composto da soggiorno con
angolo cottura, due bagni e camera da letto.

CAPRI VENDESI Rif.1279 Via L’Abate. Appartamento
di 110 mq composto da 2 ampie camere da letto matrimoniale, camera da letto servizio, cucina, bagno, grande
soggiorno e terrazzo panoramico.

CAPRI VENDESI Rif.1287 Via P.le Marina Grande.
Appartamento di 50 mq distribuito su due livelli composto da una camera da letto, un bagno e salotto con angolo cottura. Completa la proprietà un terrazzo super
panoramico sul golfo di Napoli e sul porto di Capri.

ANACAPRI VENDESI Rif.1367 Via Trieste e Trento.
Grazioso appartamento disposto su due livelli sito in un
contesto tranquillo e collocato nel pieno centro di
Anacapri. La proprietà ha una superficie utile interna di
70 mq e dispone di un ingresso indipendente. Il primo
piano presenta una luminosa zona giorno con angolo cottura. La zona notte è collocata al piano terra ed è composta da due camere da letto e due bagni. La proprietà
dispone inoltre di un ampio spazio esterno di circa 100
mq composto da un bel terrazzo e un piccolo giardino
ben curato. La proprietà si presenta in buone condizioni
con ampi soffitti e pavimenti in tipico cotto napoletano.

ANACAPRI VENDESI Rif.1363 Via t.saFollicara.
Appartamento sito nella centralissima Piazza Caprile.
L'abitazione, collocata all'ultimo piano di un condominio, vanta di un incantevole terrazzo di 105 mq con vista
sul mare e sulle tipiche case Anacapresi. La proprietà,
disposta su un livello, è di circa 70 mq e comprende: soggiorno, cucina abitabile, due bagni, lavanderia e due
camere da letto, entrambe con balcone.

ANACAPRI VENDESI Rif.1368 Via Petraquale.
Appartamento di 80 mq circa con ingresso indipendente
al piano terra. L’appartamento è composto da soggiorno,
cucina, sala da pranzo, due camere da letto, due bagni,
cantina, ampio terrazzo a livello, giardino e posto auto.

ANACAPRI VENDESI Rif.1303 Via La Vigna.
Appartamento collocato al primo piano molto luminoso e
soleggiato di 75 mq da ristrutturare composto da 3 vani,
bagno e cucina. Cantina con terrazzino al piano terra.

ANACAPRI VENDESI Rif.1324 Via Tr. Lo Pozzo.
Appartamento di 60 mq composto da 3 vani, cucina,
bagno e terrazzo di 40 mq. Piccolo giardino, parcheggio
motorino e cantina. Occasione interessante.

ANACAPRI VENDESI Rif.1306 Via Giuseppe Orlandi.
Comodo appartamento situato al piano terra di 50 mq
composto da cucina abitabile, soggiorno, 2 camere da
letto, 2 bagni. Buone condizioni. Ideale anche come uso
studio medico o ufficio. Richiesta ribassata.

ANACAPRI VENDESI Rif.1335 Via t.sa Lo Pozzo.
Appartamento di 80 mq. con 2 camere da letto, 1 bagno,
soggiorno cucina open space, ampio terrazzo a livello.
Ottime rifiniture, abitabile da subito.

