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RIF. 45/17 Via Sardegna   VENDITA    €.365.000  Cl.A+  
Nuova costruzione di quattro vani. Ingresso su salone doppio, due camere da letto, cucina 
abitabile, due bagni, dispensa, disimpegno, due terrazzi, cantina, posto auto, termoautonomo 

Appartamento in buone condi-
zioni di tre vani. Ingresso, sog-
giorno, due camere, cucina, un 
bagno. Gli spazi esterni sono 
costituiti da due balconi con 
esposizione su via XX settem-
bre.  

43/17 
VENDITA 
Via XII 
Gennaio  
 
Soggiorno 
2 camere 
cucina 
1 bagno 
2 balconi 
2 esposizioni 
 
Cl. G 
€.185.000 
 

In contesto signorile, proponia-
mo in vendita un appartamen-
to in buono stato di quattro 
vani, ingresso su saletta, sog-
giorno, 3 camere, cucina, un 
bagno, un terrazzo di circa 10 
metri quadrati. 

23/17 
VENDITA 
Via France-
sco Lo Jaco-
no 
4 vani 
Soggiorno 
3 camere 
1 bagno 
1 terrazzo 
 
Cl. G 
€.210.000 



 MQ Immobiliare – Panormitania Service S.N.C. è lo studio di consulenza immobiliare im-
prontato alla professionalità multidisciplinare a garanzia di un servizio integrato, tempestivo, 
completo e competitivo necessario per ogni gestione immobiliare che debba rispondere alle 
complessità dell’attuale contesto economico, sociale e normativo. 
MQ Immobiliare – Panormitania Service S.N.C. garantisce grande competenza, una squadra 
fidelizzata e preparata ad occuparsi con professionalità di un approccio alla consulenza unica-
mente orientata alla personalizzazione della risposta ed all’instaurazione di una partnership 
con il Cliente, consapevole, matura e collaborativa. Il Cliente è l’unico vero protagonista della 
propria domanda ed MQ Immobiliare – Panormitania Service S.N.C. si relaziona con grande 
disponibilità alla ricerca ed alla individuazione della soluzione maggiormente esaustiva e ri-
spondente. 
La nostra mission è quella di essere il punto di riferimento professionale per ogni realtà im-
mobiliare. Ci sentiamo stimolati dalle continue richieste di cambiamento, innovazione, adatta-
bilità, e pertanto investiamo per primi le azioni funzionali per integrare le nostre capacità al 
fine di ottenere tutto questo. Solo così rappresentiamo concretamente quel punto di riferi-
mento territoriale che si posiziona empiricamente per una migliore gestione quotidiana degli 
adempimenti nel settore immobiliare. 
I valori professionali nei quali MQ Immobiliare – Panormitania Service S.N.C. si identifica sono 
principalmente: Conoscenza, Competenza, Innovazione, Rapporto Umano. 
 
La Conoscenza è una condizione imprescindibile del nostro essere consulenti. Ogni nostro 
consulente possiede ed alimenta una preparazione tecnico/specialistica sempre aggiornata. 
Crediamo fermamente che il nostro Cliente debba poter trovare in ogni figura del nostro staff  
la disponibilità alla ricerca della migliore soluzione possibile. La nostra professione richiede 
studio, ricerca, valutazione e scelta dell’indicazione più opportuna e personalizzata rivolta al 
singolo caso. Ci sentiamo all’altezza delle situazioni più complesse e siamo pronti a tutte le 
sfide che le necessità del nostro Cliente richiedono. 
 
La Competenza è il prodotto del nostro sapere essere e sapere fare. Siamo convinti e stimo-
lati quotidianamente a migliorarci sia nel nostro corollario di saperi che nella nostra compe-
tenza comunicativa e relazionale. Il rapporto con ogni Cliente è curato con la massima sensi-
bilità, accompagnando la persona ad una piena consapevolezza della propria scelta o decisio-
ne da prendere. 
 
L’Innovazione è la garanzia di continuità della nostra struttura. Come in ogni realtà lavorati-
va, tutto si evolve e per far fronte ai molteplici cambiamenti e richieste del contesto siamo 
stimolati ad investire in tecnologia, in ergonomia, in sistemi organizzativi e gestionali 
all’avanguardia che ci restituiscano maggiori risorse e strumenti di gestione quotidiana. Cre-
diamo che il nostro Cliente debba essere attivamente coinvolto e non solo informato delle mi-
gliorie che l’innovazione ci offre. 
 
Il Rapporto Umano rimane il valore assoluto con il quale MQ Immobiliare – Panormitania 
Service S.N.C. si è identificata nel passato e riconfermata nel presente. Ci sentiamo piena-
mente onorati di avere stabilito dei rapporti leali e sinceri con i nostri Clienti nonché dei risul-
tati di fidelizzazione e stima che il nostro personale ci dimostra riconfermandosi tutt’ora risor-
sa di competenza e presenza attiva nel nostro organico. Crediamo che valori come il rispetto, 
la responsabilità, l’accettazione ed il confronto siano i pilastri di una serena convivenza pro-
fessionale. Gli stessi principi sono agiti con i nostri Clienti ai quali rimettiamo la nostra ricono-
scenza ed al contempo chiediamo riconoscimento ed apprezzamento per la serietà e la dispo-
nibilità con la quale gestiamo ogni situazione. 



RIF. 82/16 - Via D’Asaro 

VENDITA 4 VANI - 115 mq – I piano  
Luminoso appartamento in buone condizioni com-
posto da ingresso su saletta, salone doppoio, due 
camere da letto, cucina soggiorno, due bagni, ri-
postiglio, lavanderia.                          Cl.G 

€. 165.000 
 

RIF 13/17 - AFFITTO 
Via Imperatore Federico - 

Cl.G 
In residence proponiamo 
in affitto un appartamento 
di 4 vani: ingresso su sa-
lone doppio, due camere, 
cucina, un bagno.  
115 mq - €.590 

 

RIF 61/16 – VENDITA 
Via Dei Cantieri - Cl.G 

Due vani ristrutturato, 
composto da ingresso, 
soggiorno, camera da let-
to, cucina, un bagno, ripo-
stiglio, veranda, due bal-
coni. 
80 mq - €.180.000 

 

RIF 54/16 - VENDITA 
Via Zamparrone - Cl.G 

Appartamento di tre vani da ri-
strutturare composto da ingresso 
su saletta, soggiorno, 2 camere da 
letto, cucina, 1 bagno, 1 disimpe-
gno e 2 ripostigli, 2 balconi. 
L’immobile ha una tripla esposizio-
ne.  
90 mq - €.79.000 

 
MQ IMMOBILIARE - tel. 091/6259708 - 339/3669719 
www.immobiliaremq.com/palermo 

 



Contatto: 091/6259708 - 339/3669719 
www.immobiliaremq.com/palermo 

 

RIF 65/17 

VENDITA 
 2 ingressi 
 Zona Living 
 1 camera da letto 
 Cucina Soggiorno 
 2 bagni 
 Ristrutturato 
 Riscaldamento autonomo 
 Infissi Vetro Camera 
 
109 mq - €.240.000 

Appartamento di tre vani all'interno di un palazzo 
d'epoca in fase di restauro e ristrutturazione. L'uni-
tà immobiliare è composta da due livelli. Alla pri-
ma elevazione, ubicata al primo terra dello stabile, 
vi è un ingresso su di un soggiorno, cucina soggior-
no, ove è ubicato un ingresso indipendente all'uni-
tà immobiliare, un bagno. All'elevazione superiore, 
ubicata al primo piano dello stabile, vi è una ca-
mera da letto ed un bagno. Sempre alla seconda 
elevazione si trovano un balcone ed una terrazza  

APPARTAMENTO  
VIA PANTELLERIA 

CL.G 



MQ Immobiliare - tel. 091/6256828 - 339/3669719    www.immobiliaremq.com/palermo 

Nel residence di Fondo Anfossi proponiamo in vendita un 
appartamento in buone condizioni composto da ingresso su 
zona living dotata di cucina una camera una cameretta un 
bagno  ripostiglio e lavanderia. Vi è presente una piscina 
condominiale ed giardino anch’esso condominiale di circa 
6.000 mq. 

In Via De Gasperi, proponiamo in vendita un appartamento 
in buone condizioni, piano alto panoramico. Gli spazi interni 
sono composti da composto da 2 ingressi, salone doppio, 3 
camere, cucina soggiorno, 2 bagni ed 1 ripostiglio. L'unità 
immobiliare si presenta parquettata, con riscaldamento cen-
tralizzato a radiatori, pompe di calore in ogni stanza.  

In Via Polara, proponiamo in vendita un appartamento ri-
strutturato composto da ingresso, soggiorno, cucina in mu-
ratura, due camere da letto, un bagno. Nell’unità immobilia-
re è presente la porta blindata, impianto di riscaldamento 
autonomo a radiatori, sistema d’allarme, pompe di calore. A 
richiesta si vende già arredato. 

Panoramica villa su due livelli di cinque vani. Due ingressi, 
salone doppio, tre camere da letto, cucina abitabile, due ba-
gni, lavanderia. Ampio spazio esterno adibito a giardino. 
Termoautonomo, pompe di calore, campo di calcetto in ce-
mento, videoproiettore, tre terrazzi.   

Zona living con cucina 
1camera  
1 cameretta 
1 bagno 
Giardino 6.000 mq 

Salone Doppio 
3 camere 
Cucina Soggiorno  
2 bagno 
2 Ingressi 

Primo piano 
Soggiorno 
2 camere da letto 
1 bagno 
Cucina in muratura 

Salone doppio 
3 camere 
2 bagni 
Cucina abitabile 
Spazio esterno 700 mq 

RIF 101/16 VENDITA 
Via Locarno 
60 mq 
Cl.G 
€.140.000 

RIF 51/16 VENDITA 
Via Alcide De Gasperi 
160 mq 
Cl.G 
€.299.000 

RIF 81/16 VENDITA 
Via Polara 
80 mq 
Cl.G 
€.135.000 

RIF 44/16 VENDITA 
Via Monte Ercta 
160 mq 
Cl.G 
€.400.000 



RIF. 44/17 - PASSAGGIO DEI POETI 

VENDITA 8 VANI - 225 mq – III piano con ascensore Cl.G 
In contesto signorile, a pochi metri da Via Libertà, pro-
poniamo in vendita un appartamento di 8 vani: triplo 
ingresso, saletta, salone quadruplo, 4 camere da letto, 
cucina abitabile, 2 bagni, ripostiglio, lavanderia. 

€.480.000 
 

RIF 40/17 - VENDITA 
Via La Marmora - Cl.G 

Appartamento di 5 vani in 
buone condizioni: Doppio 
ingresso, salone doppio, 2 
camere da letto, 1 came-
retta, cucina abitabile, 3 
bagni, ripostiglio, terrazzo 
190 mq - €.370.000 

 

RIF 52/17 - VENDITA 
Via Melpomene - Cl.G 

Appartamento di 4 vani su 
tre elevazioni. Ingresso su 
cucina soggiorno, forno a 
legna, due camere da let-
to, tre bagni. Nel semin-
terrato vi sono altri 2 vani 
140 mq - €.240.000 

 

RIF 34/17 - VENDITA 
Via Luigi Razza - Cl.G 

Appartamento ristrutturato 
di 4 vani. Ingresso, saletta, 
2 soggiorni, 2 camere da 
letto, cucina abitabile, 1 ba-
gno, ripostiglio, lavanderia. 
 
120 mq - €.125.000 

 
MQ IMMOBILIARE - tel. 091/6259708 - 339/3669719 
www.immobiliaremq.com/palermo 

 



Contatto: 091/6259708 - 339/3669719 
www.immobiliaremq.com/palermo 

 

RIF 37/17 

VENDITA 
 Attico 
 Buone Condizioni 
 Doppio Ingresso 
 Salone Triplo 
 2 Camere da letto 
 Cucina Abitabile 
 Riscaldamento   
 Pompe di Calore 
 Camino 
 Terrazza 120 mq 
166 mq - €.385.000 

In contesto signorile e commercial-
mente ben fornito, proponiamo in 
vendita un attico di cinque vani, com-
posto da due ingressi, salone triplo 
dotato di camino, due camere da let-
to, cucina abitabile, due bagni, lavan-
deria, ripostiglio. Terrazza di 120 me-
tri quadrati. 

ATTICO  
VIA PAISIELLO 

CL.G 



MQ Immobiliare - tel. 091/6256828 - 339/3669719    www.immobiliaremq.com/palermo 

A Mondello, in contesto signorile, proponiamo in vendita un 
appartamento in villa composto da ingresso, salone doppio, 
tre camere da letto, cucina abitabile, due bagni, due disim-
pegni, un ripostiglio. Gli spazi esterni sono costituiti da un 
portico di 54 mq e da un giardino di 355 mq dotato di pisci-
na a sfioro con idromassaggio. 

In stabile d’epoca, all’interno di Palazzo Gioeni Pilo, in zona 
commercialmente ben fornita, proponiamo in locazione la 
porzione di un appartamento ristrutturato di un vano con 
ingresso indipendente. Gli spazi sono composti da ingresso 
su camera, cucina, un bagno, due terrazzini. L’unità immo-
biliare si loca già arredata. 

In Via Frasconà, in residence, in zona commercialmente ben 
fornita, proponiamo in vendita un appartamento di tre vani 
composto da doppio ingresso, soggiorno, due camere da 
letto, cucina abitabile, un bagno, veranda e ripostiglio. L'u-
nità immobiliare è dotata di un posto auto. 

In Via San Basilio, in centro storico, all’interno di una palaz-
zina in fase di restauro totale, proponiamo in vendita 3 ap-
partamenti di nuova costruzione di 75 mq composti da in-
gresso su zona living dotata di angolo cottura, una camera 
da letto, un bagno, lavanderia. Le unità immobiliari avranno 
infissi in vetro camera, porta blindata, terrazza. 

Salone Doppio 
2 camere da letto 
Cucina abitabile 
2 bagni 
Giardino con piscina 

Arredato 
Ristrutturato 
1 camera 
Cucina  
1 bagno 

In Residence 
Soggiorno 
2 Camere da letto 
Cucina Abitabile  
Posto Auto 

Nuova Cosstruzione 
Zona Living 
1 camera da letto  
Ascensore 
Terrazza 

RIF 53/17 VENDITA 
Via Melpomene 
176 mq interni 
355 mq di esterni 
€.430.000 - Cl.G 

RIF 49/17 AFFITTO 
Via Bandiera 
40 mq 
Cl.A 
€.430 

RIF 31/17 VENDITA 
Via Frasconà 
90 mq 
Cl.G 
€.150.000 

RIF 48/17 VENDITA 
Via San Basilio 
75 mq 
Cl.A 
€.180.000 



Contatto: 091/6259708 - 339/3669719 
www.immobiliaremq.com/palermo 

 

RIF 04/15 

VENDITA 
 Villa Unifamiliare 
 Salone doppio  
 Soggiorno  
 4 camere da letto 
 5 bagni 
 termoautonoma 
 Giardino 1.000 mq 
 Vasca idromassaggio 
 Sistema d’allarme 
 Videosorveglianza  
240mq - Trattative Riservate 

In contesto riservato, proponiamo in 
vendita una villa unifamiliare di nuova 
costruzione su tre livelli, composta da 
ingresso su salone doppio, soggiorno, 
quattro camere da letto, cucina, cin-
que bagni. Ampio giardino con vasca 
idromassaggio, predisposizione per 
cucina rustica e sauna. 

VILLA INDIPENDENTE 
Via Euripide 

CL.G 



Telefono: 091/6259708 
Cellulare: 339/3669719 
E mail: panormitaniaservice@yahoo.it 
www.immobiliaremq.com/palermo 

Via Francesco Lo Jacono 10 
90144 - Palermo 

MQ IMMOBILIARE 
Panormitania Service S.N.C. 

VENDI CASA?  
 

CERCHIAMO IMMOBILI IN ZONA, DI VARIE SUPERFICI 
 E TIPOLOGIA, ANCHE DA RISTRUTTURARE. 


