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VENDITA Attico Zona LA FARINA €. 290.000  
Per info 0916259708; 3393669719 

In via Costantino, con vista su 
Villa Trabia, proponiamo in lo-
cazione un appartamento di 6 
vani composto da salone tri-
plo,cucina abitabile, 2 camere 
da letto,  una camera con ser-
vizio, 3 bagni.   

AFFITTO 
Zona  
Notarbartolo 
 
3 camere 
3 bagni 
Salone triplo 
 
 
Cl. G 
€.1200 
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 IMQ Immobiliare – Panormitania Service S.N.C. è lo studio di consulenza immobiliare 
improntato alla professionalità multidisciplinare a garanzia di un servizio integrato, tempesti-
vo, completo e competitivo necessario per ogni gestione immobiliare che debba rispondere 
alle complessità dell’attuale contesto economico, sociale e normativo. 
IMQ 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 IMQ 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 IMQ Immobiliare – Panormitania Service S.N.C. si identifica so-
no 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 IMQ 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. 



LA VETRINA DEGLI AFFITTI 
 
In via Tramontana, a pochi passi da via Principe di Palago-
nia proponiamo in affitto un appartamento non arredato di 2 
vani così composto: ingresso su corridoio, due camere, cuci-
na abitabile, un bagno.  

In via Domenico Costantino, a pochi metri da via Notarbar-
tolo, proponiamo in locazione uno spazioso appartamento di 
6 vani posto ad un piano alto, con vista su Villa Trabia e 
composto da ingresso, salone triplo, cucina abitabile, 2 ca-
mere da letto,  una camera con servizio, 3 bagni.   

A fondo Vitale, nelle vicinanze di via Pitrè, proponiamo in 
affitto un appartamento di 2 vani ristrutturato composto da 
ingresso su cucina soggiorno, due camera da letto, un ba-
gno, ripostiglio. Gli spazi esterni sono costituiti da due ter-
razzini. A richiesta, si loca già arredato. 

In via del Fervore, tra via Dante e via Sammartino, propo-
niamo in affitto a studenti un appartamento arredato com-
posto da doppio ingresso, soggiorno, 4 camere da letto, cu-
cina abitabile e due bagni. Gli spazi esterni sono costituiti da 
due balconi. 

2 vani 
Cucina abitabile 
2 camere 
1 bagno 

Salone triplo 
3 camere da letto 
Salone triplo 
3 bagni 
 

Cucina soggiorno 
2 camere da letto 
2 terrazzini 
 

Soggiorno 
4 camere da letto 
2 balconi 
Arredato 
Locasi anche singole stanze 

RIF 61/19 AFFITTO 
Via Tramontana 
45mq 
Cl.G 
€.400 

RIF 03/20 AFFITTO 
Via Costantino 
230 mq 
Cl.G 
€.1200 

RIF 02/20AFFITTO 
Fondo Vitale 
60mq 
Cl.G 
€.430 

RIF 75/19 AFFITTO 
Via del Fervore 
170 mq 
CL. G 
€.800/ €.200 a stanza 



In via Salinas, di fronte Villa Trabia, proponiamo in vendita 
un appartamento di 7 vani ubicato ad un piano alto, compo-
sto da salone quadruplo, 3 camere da letto, cucina abitabile, 
3 bagni, ripostiglio e lavanderia. Gli spazi esterni sono costi-
tuiti da 2 balconi e un terrazzino con vista su Villa Trabia. 

In via Massimo D’Azeglio, a pochi passi da via Libertà, pro-
poniamo in vendita un appartamento di 9 vani ubicato ad un 
piano alto, composto da doppio ingresso, salone doppio, 
soggiorno, due camere da letto, una cameretta, cucina abi-
tabile, due bagni, ripostiglio. Gli spazi esterni sono costituiti 
da un balcone angolare e un terrazzo.  

In via Val Pllatani, in zona De Gasperi,, proponiamo in ven-
dita un appartamento di 5 vani composto da doppio ingres-
so, salone doppio, tre camere da letto, cucina abitabile, due 
bagni, un ripostiglio ed una zona lavanderia  Gli spazi ester-
ni sono costituiti da quattro balconi. Dotato di box auto. 

In via Raffaello, in zona Galilei, proponiamo in vendita un 
appartamento di 4 vani composto da ingresso su soggiorno, 
tre camere da letto, cucina, un bagno principale, un bagno 
di servizio, ripostiglio  Con un balcone angolare. 

Salone Quadruplo 
3 camere 
3 bagni 
Cucina abitabile 
Parquet 

Salone pari a 6 vani 
3 camere 
3 bagni 
Terrazzo 
Piano Alto 

5 vani 
Salone doppio 
3 Camere da letto 
Box auto 

4 vani 
3 camere da letto 
Cucina Abitabile  
Balcone angolare 

RIF 80/19 VENDITA 
Via Salinas 
240 mq 
Cl.G 
€.495.000 

RIF 30/19  VENDITA 
Via D’Azeglio 
190 mq 
Cl.G 
€.399.000 

RIF 12/20 VENDITA 
Via Val Platani 
175 mq 
Cl.G 
€.310.000 

RIF 77/19 VENDITA 
Via Raffaello 
115 mq 
Cl.G 
€.260.000 

La vetrina delle vendite 



In via Alessandro La Marmora, a pochi metri da via Libertà, 
proponiamo in vendita un appartamento di 10 vani ristruttu-
rato ubicato ad un piano alto, composto da saletta, salone 
quadruplo, stanza da pranzo, 3 camere, cucina abitabile, 2 
bagni, ripostiglio, lavanderia e dispensa. Con 3 balconi, un 
terrazzo. 

In via del Quarnaro, nei pressi di via Aquileia, proponiamo 
in vendita un appartamento di 6 vani composto da doppio 
ingresso, salone triplo, due camere da letto, una cameretta, 
cucina semi abitabile, due bagni, due ripostigli. Gli spazi e-
sterni sono costituiti da due balconi.  

In via Dioniso, tra a Partanna, proponiamo in vendita un 
appartamento di 5 vani composto da ingresso su salone, 2 
camere da letto, cucina abitabile, un bagno. Gli spazi esterni 
sono costituiti da due balconi. Con posto auto. 

In via Carmelo Lazzaro, a pochi metri dall’Ospedale Civico, 
proponiamo in vendita un appartamento di 5 vani composto 
da ingresso su saletta, salone doppio, 3 camere da letto, 
una cameretta, cucina abitabile, un bagno, ripostiglio e zona 
lavanderia. Con posto auto e cantina. 

Salone Quadruplo 
3 camere 
2 bagni 
Terrazzo 
Parquet 

Salone triplo 
2 camere 
2 bagni 
2 balconi 
 

5 vani 
Salone 
2 Camere da letto 
Posto auto 

5 vani 
Salone doppio 
Posto auto 
Cantina 

RIF 27/19 VENDITA 
Via La Marmora 
252 mq 
Cl.G 
€.400.000 

RIF 84/19  VENDITA 
Via del Quarnaro 
187 mq 
Cl.G 
€.290.000 

RIF 85/19 VENDITA 
Via Dioniso 
141 mq 
Cl.G 
€.140.000 

RIF 42/19 VENDITA 
Via Lazzaro 
123 mq 
Cl.G 
€.128.000 

La vetrina delle vendite 



Per altre INFO: 
 

091/6259708  
339/3669719 

www.immobiliaremq.com/palermo 

RIF.  77/19 

In via Castelforte, all'interno di un residence in fase di ultimazione, in contesto signorile e riservato, vendesi 
villa di nuova costruzione. L'unità immobiliare è costituita da tre elevazioni: piano terra, primo piano, man-
sarda. Al piano terra (superficie pari a 70 metri quadrati) sono presenti l'ingresso su giardino d'inverno, zo-
na living, cucina abitabile, un bagno, lavanderia e dispensa. Il primo piano è costituito da tre camere da 
letto, due bagni, due balconi. Il locale mansarda (superficie pari a 20 metri quadrati) è composto da un va-
no e da una terrazza panoramica di circa 15 metri quadrati. Lo spazio esterno, adibito a giardino, occupa 
una superficie pari a 250 metri quadrati. L'unità immobiliare sarà dotata di impianto d'allarme, pompe di 
calore, impianto di riscaldamento autonomo, infissi vetro camera a taglio termico, pannelli solari, impianto 
televisivo satellitare, caldaia. Il residence, invece, sarà dotato di impianto di videosorveglianza. Possibilità 
di diversa distribuzione di spazi interni, unitamente con la personalizzazione degli impianti, materiali e fini-
ture. CONSEGNA IN 3 MESI.  

VENDITA Villa di Nuova Costruzione Zona Castelforte 
 

€. 410.000 - Classe Energetica A3 

http://www.immobiliaremq.com/palermo


Per altre INFO: 
 

091/6259708  
339/3669719 

www.immobiliaremq.com/palermo 

RIF.  60/19 

In via Bellinzona, all'interno dell'esclusivo residence di Fondo Anfossi, proponiamo in vendita un villa in 
fase di realizzazione. L'immobile sarà edificato su tre elevazioni. Al piano terra sono previsti gli ingressi, 
un'ampia zona living, la cucina abitabile disimpegnata dalla zona living da porte a scrigno, ed un bagno, 
oltre ad una superficie pari a 20 metri quadrati di giardino d'inverno. Al primo piano sono previste una 
camera matrimoniale servita da bagno, due camere singole, un bagno ed un terrazzo di circa 20 metri 
quadrati di superficie. Al piano seminterrato, saranno ubicati un ampio vano ad uso soggiorno o sala 
hobby, una camera, un bagno, una lavanderia, ed un terrazzo di circa 22 metri quadrati di superficie. 
Sempre al piano seminterrato saranno realizzate due ampie indiane percorribili della superficie di circa 
20 metri quadrati, con un possibile uso ripostiglio. Lo spazio esterno adibito a giardino occupa una su-
perficie pari a 200 metri quadrati, e vi è la possibilità di avere una piscina. L'unità immobiliare, edificata 
con l'uso di materiali al top della gamma, sarà dotata di videocitofono, infissi in vetro camera, caldaia, 
pannelli solari ad uso sanitario e posto auto. Inoltre, qualora vi fossero delle particolari esigenze, vi è la 
possibilità di una diversa distribuzione degli spazi interni.  

VENDITA Villa di Nuova Costruzione FONDO ANFOSSI 
 

€. 470.000 - Classe Energetica A 

http://www.immobiliaremq.com/palermo


 
In via Pietro D’Asaro, in zona Dante, proponiamo in affitto 
un locale commerciale di 100 metri quadrati composto da 
ingresso composto da due vetrine su strada, ingresso, am-
pia zona espositiva, un ripostiglio, un bagno dotato di anti-
bagno. 

 
A Piazza Crispi, a pochi metri da via Libertà, proponiamo in 
affitto un ufficio di 3 vani composto da ingresso su sala, due 
camere, un bagno. L'unità immobiliare è dotata di pompe di 
calore per la climatizzazione dell'aria, di impianti rifatti e di 
cablaggio ethernet. Condominio Incluso. 

In via Mozart, proponiamo in vendita un laboratorio posto al 
piano seminterrato, con accesso carrabile, composto da 8 
ampi vani per una superficie totale di 490 metri quadrati.  

In via Pietro D’Asaro, a pochi passi da via Dante, in zona 
commercialmente ben fornita, proponiamo in affitto un uffi-
cio di tre vani, composto da ingresso su corridoio, tre came-
re, due bagni. L'ufficio è dotato di impianto di riscaldamento 
centralizzato a radiatori, e di pompe di calore in ogni vano. 

1 vano 
2 vetrine 
Ampia Sala 

Sala 
2 camere 
Condominio Incluso 

8 vani 
Accesso carrabile 
 

3 vani 
2 bagni 
Pompe di calore 

RIF 10/20 AFFITTO 
Via Pietro D’Asaro 
100mq 
Cl.G 
€.1000 

RIF 47/19 AFFITTO 
Piazza Crispi 
100 mq 
Cl.G 
€.840 

RIF 50/18 VENDITA 
Via  Mozart 
490 mq 
Cl.G 
€.240000 

RIF 09/20 AFFITTO 
Via Pietro D’Asaro 
85 mq 
CL. G 
€.680 

LA VETRINA DEGLI IMMOBILI COMMERCIALI 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni sugli immobili  
 

presenti nella rivista, contattateci! 
 

Ecco i nostri recapiti: 
 

 

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

Via Francesco Lo Jacono 10 
 
90144 - Palermo 

IMQ IMMOBILIARE 
 
Panormitania Service S.N.C. 

mailto:panormitaniaservice@yahoo.it
http://www.immobiliaremq.com/palermo


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

Via Francesco Lo Jacono 10 
90144 - Palermo 

IMQ IMMOBILIARE 
Panormitania Service S.N.C. 

 
VENDI CASA?  

 
CERCHIAMO IMMOBILI IN ZONA, DI VARIE SUPERFICI 

 E TIPOLOGIA, ANCHE DA RISTRUTTURARE. 

mailto:panormitaniaservice@yahoo.it
http://www.immobiliaremq.com/palermo

