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• Inquadramento

Appartamento secondo piano
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Appartamento terzo piano



A82H
Ferentino, Via Marconi 108

L’appartamento situato in Via Marconi 102 si trova a pochi metri dal  

centro storico di Ferentino.

Posto al terzo ed ultimo piano, composto da ingresso, cucina abi-

tabile, zona pranzo, soggiorno, un bagno con finestra, una camera 

matrimoniale di ben 19,00 mq seconda camera da 11,00 mq, due 

ampie terrazze con accesso dal soggiorno e dalle camere da letto 

corredato da locale a piano terra cantina. 

Inoltre al piano 4° terrazzo “lastrico solare” di ben 134,00 mq di pro-

prietà.

Hoomi propone l’appartamento completamente ristrutturato, pavi-

menti, porte, impianti, bagno. 

• Descrizione



Planimetria

• Progetto

LEGENDA:
1. Soggiorno con cucina
2. Bagno
3. Camera matrimoniale
4. Camera singola
5. Studio
6. Terrazza
7. Terrazza
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Render - Soggiorno

• Progetto



Render - altri ambienti

• Progetto



Virtual tour 360°

Capitolato

• Progetto

VIRTUAL TOUR

I rendering 360° vengono pre-
parati per l’utilizzo in smartpho-
ne, tablet e pc ma possono 
essere ottimizzati per la visione 
con dispositivi VR.

Scansiona il QR code o clicca 
nel logo
per entrare nel Virtual Tour 

Hoomi ti offre come opzione la possibilità di acquistare il 

nostro “pacchetto Casa Hoomi” e il “Pacchetto Hoominteriors”, con 

possibilità di personalizzazione. 

Clicca qui

per visionare l’elenco delle opere/forniture e relativi prezzi.

https://www.alvire.com/virtual-tour/preview/2fbd6324c519b0e1271d104bd6885bff


info@hoomi.it

www.hoomi.it

+39 393 860 0130

Dove trovarci

via Trasimeno n. 10
52100 - Arezzo (AR)

Siamo un ecosistema dove innovazione, imprenditorialità e formazio-

ne convivono e si contaminano l’una con l’altra.

Officina Agile è un habitat hi-tech, funzionale, dinamico e intercon-

nesso, nel quale convivono 6 start-up che operano sinergicamente 

tra loro.

• Contatti

I NOSTRI CONTATTI

mailto:info@hoomi.it
http://www.hoomi.it
https://www.facebook.com/Hoomimmobiliare
https://www.linkedin.com/company/hoomismarthome/
https://www.instagram.com/immobiliare_hoomi/
https://www.youtube.com/channel/UCRcxOrICb8bWpUB86vAE_Yg
https://medium.com/hoomi-smart-home

