
La tua nuova casa a Caserta
tra storia e contemporaneità

palazzogliulivi.it
0823 1444091



A pochi minuti di distanza dalla Reggia di Caserta, uno 

degli esempi architettonici di maggior splendore del 

nostro Paese, sorge – in pieno centro storico – Palazzo gli 

Ulivi: immobile di grande pregio e di recente 

ristrutturazione, per chi desidera uno stile di vita moderno 

senza dover rinunciare alla storicità del luogo in cui vive.



Vicino ai maggiori
punti di interesse

Reggia di Caserta
2 min - 500 mt

Caserta Stazione FS
4 min - 1,3 km

Aeroporto Internazionale
di Napoli

28 min - 25,9 km

Ospedale di Caserta
11 min - 4,4 km

Università Vanvitelli
5 min - 1,9 km

Stadio Alberto Pinto
13 min - 4,3 km



BILOCALI
a partire da
€ 142.000

TRILOCALI
a partire da
€ 270.000

QUADRILOCALI
a partire da
€ 489.000

Classe energetica A

*Classe energetica A come da progetto

A *



Palazzo Gli Ulivi
immobile di grande pregio

Situato nel pieno centro storico 

della città, affianca le principali 

attrazioni turistiche, come 

l’imponente Reggia di Caserta. 

L’edificio è rivestito completamente 

in marmo e ogni abitazione è stata 

pensata con finiture di pregio. Un 

complesso, non solo elegante, ma 

anche funzionale per le esigenze di 

tutti i condomini, grazie anche alla 

realizzazione interna di box ad uso 

esclusivo dei condomini.

Infine, gli appartamenti si 

presentano ampi e luminosi per 

rendere gli ambienti interni caldi e 

accoglienti.

Rivestimento
in MARMO
e finiture di
PREGIO

In pieno
CENTRO
STORICO

Appartamenti
AMPI e 
LUMINOSI

IMPIANTO
AUTONOMO e
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE



UFFICIO VENDITE
c/o Gabetti Caserta
Piazza Vanvitelli, 20
81100 - Caserta

*Simulazioni di mutuo del 11/01/2022 per maggiori informazioni e aggiornamenti sui tassi consulta il sito
www.monety.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale Informativa completa sul sito www.monety.it .
Finanziamento soggetto a valutazione dell’Istituto Erogante. Monety S.r.l – Via B. Quaranta, 40 20139 Milano (MI) –
Tel. 027755900 – info@monety.it – www.monety.it Società di Mediazione Creditizia iscritta OAM N. M393 – Iscrizione
IVASS E000568448 – C.F. e P.IVA 09729710963 I REA Milano – 2110415 | Capitale Sociale € 58.824,00 i.v. Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Gabetti Property Solutions S.p.A

   
  Tipologia immobile Bilocale

Valore immobile € 142.000
Importo finanziato 80% LTV 113.000
Numero annualità 30
Rata mensile € 410,00
Tasso fisso/TAN 1,85

APRIRE UN MUTUO, MA PAGARLO MENO DI UN AFFITTO?

SCOPRI COME CON MONETY!

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO*


