
OFFERTA RISERVATA al PERSONALE DIPENDENTE

UNIVERSITA’ CAMPUS BIO-MEDICO di ROMA 



VERDE
Complessi residenziali immersi 
nel verde,  con piste ciclabili e 

impianti sportivi  

APPARTAMENTI
di nuova costruzione, con ampi balconi, terrazzi e giardini 

SICUREZZA
Immobili  realizzati con 

strutture antisismiche, dotati 
di portone d’ingresso blindato  

e videocitofono

IMMOBILI in LOCAZIONE nel quartiere FONTE LAURENTINA

CLASSE ENERGETICA 

A e B

BOX e/o posti auto 
coperti

ESERCIZI COMMERCIALI
Presenti nelle immediate 
vicinanze sia  due grandi 
centri commerciali che 
catene di retail oltre alla 
vendita al dettaglio e a piccoli 
negozi di tradizione locale

ISTRUZIONE e SOCIALIZZAZIONE
Scuole primarie e secondarie, associazioni 
culturali, luoghi di culto, bar, ristoranti sono 
presenti in tutto il vicinato



TIPOLOGIA APPARTAMENTI   

c) BILOCALE 43 mq 
composto da ingresso, salone, angolo 
cottura, camera letto, bagno   
Terrazzo 26 mq
Canone mensile 660 €
Oneri condominiali 35€

a) BILOCALE 40 mq 
composto da ingresso, 
salone, angolo cottura, 
camera letto, bagno   
Balcone  13 mq
Canone mensile 640 €
Oneri condominiali 35€

b) BILOCALE 40 mq 
composto da ingresso, 
salone, angolo cottura 
camera letto con bagno   
Balcone 13 mq  
Canone mensile 640€
Oneri condominiali 35€



TIPOLOGIA APPARTAMENTI 

e) BILOCALE 45 mq
composto da ingresso, salone,  
angolo cottura, camera letto 
con bagno 
Balcone 15 mq 
Canone mensile 670€
Oneri condominiali 35€

d) BILOCALE 43 mq
composto da ingresso, 

salone, cucina, camera letto 
con bagno   

Balcone 32 mq  
Canone mensile 660€

Oneri condominiali 35€



FOTOGALLERY



FONTE LAURENTINA:  LOCATION, TRASPORTI e MOBILITA’

 Il quartiere è situato in posizione strategica:
- grazie al corridoio del trasporto pubblico di collegamento con la METRO B si possono raggiungere in breve tempo tutte le aree 
della città e le stazioni ferroviarie di Roma Termini e Roma Tiburtina

- la vicinanza dall’uscita 25 del G.R.A. (1,4 km) consente di arrivare rapidamente agli snodi autostradali più importanti di Roma, tra i 
quali la A24 (Autostrada Roma-Teramo) e la A1 (Autostrada Roma-Firenze e Roma-Napoli)

- i due AEROPORTI cittadini, Fiumicino e Ciampino, distano 15 minuti di auto

Gli appartamenti sono ubicati a FONTE
LAURENTINA e distano 3,5 km, 5 minuti
auto, dal CAMPUS BIO MEDICO che
potrà essere raggiunto con

AUTOBUS LINEA 
n. 72



Roberto Ceselli e Manuel Formiconi 

Sono  a disposizione del Personale Dipendente  del  CAMPUS BIO MEDICO 
nella ricerca della soluzione abitativa più congeniale

Reperibili presso:

Ufficio INTERMEDIA in Via Gaetano Scorza, 25 – tel. 06 50684337 

Roberto 338 5703804
Manuel  392 4396090

email eur@intermediagruppocaltagirone.it


