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“ Ci prendiamo cura 
del tuo futuro” 

Nata nel 1997, Tripaldi Case è oggi una 
realtà di spicco nel panorama delle 
agenzie di intermediazione, servizi e 

consulenza immobiliare  

CHI SIAMO 

Gentile cliente,  

Ti presento “Tripaldi Case”, oggi ci offriamo come punto di riferimento per chi 

deve vendere, affittare o più semplicemente richiedere una professionare 

consulenza immobiliare.  

Sono Agostino Tripaldi, il titolare dell’agenzia TripaldiCase e desidero 

condividere con te la mia scelta professionale di cui, insieme ai miei 

collaboratori, vado fiero ed orgoglioso. In vent’anni di mediazione abbiamo 

garantito un servizio che punta alla professionalità, serietà, correttezza e 

puntualità.  
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Tutelare I fruitori dell’immobile 
mediante la raccolta di tutte le 

informazioni utili a definire e 
monitorare lo stato complessivo 

dell’opera  

1

I NOSTRI SERVIZI 

FASCICOLO DELL’IMMOBILE 

È il nostro servizio che ti permette di 

vendere la casa in tutta serenità.  

Redatto in conformità alle nuove 

normative sul trasferimento immobiliare, il 

Fascicolo dell’Immobile ti permetterà di 

vendere o affittare la tua casa senza 

nessun imprevisto e senza strascichi 

giudiziari.  Il Fascicolo dell’Immbile, 

completo del Nuovo Attestato di 

Prestazione Energetica “A.P.E”, 

comprende: 

- LA TUA CASA, le foto interne ed 

esterne dell’immobile effettuate 

con un servizio fotografico di alta 

qualità 

- LA PLANIMETRIA E IL CATASTO, la 

planimetria, la planimetria quotata 

e i dati censiti presso il catasto che 

consentono di identificare 

l’immobile.  

2

- ANALISI E STIMA COMMERCIALE, 

redatta da CTU del Tribunale di 

Taranto 

- URBANO, ovvero la 

documentazione urbanistica 

depositata, il progetto 

depositato, la copia della 

concessione edilizia.  

- TITOLI DI PROPRIETÀ E 

TRASCRIZIONI, evidenzia 

eventuali trascrizioni e iscrizioni 

dell’immobile che attestino la 

presenza di gravami come da 

visura ipotecaria.   
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1

La nostra proposta del mese…  

TALSANO – ELEGANTE VILLA ANGOLARE DI RECENTE 

COSTRUZIONE 

Situata a Talsano a pochi passi dal centro del paese, 

vendiamo una villa angolare di ampia metratura 

indipendente e disposta su due livelli. Il piano terra si sviluppa 

su una superficie di mq e presenta un ampio ingresso salone 

open space con camino, cucina, bagno e ripostiglio. Il 

2

piano superiore consta di 3 ampie e luminose camere da letto 

di cui una con un affaccio su balcone, e bagno di servizio.  

La villa è completa di giardino circostante con zona 

pavimentata. L’immobile è ottimamente tenuto e presenta 

rifiniture di pregio interne ed esterne, inoltre, è corredato da 

porta blindata, infissi in legno, zanzariere, posto auto con 

accesso diretto. 

In vendita - € 200.000 
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TARANTO – TRIVANI LUMINOSO  

Posto al secondo piano in uno stabile 

con ascensore in via Ancona, 

vendiamo uno spazioso 

appartamento di 120 mq composto 

da: ingresso disimpegno, un 

accogliente salone luminoso con 

ampie porte finestre, 3 vani letto, 

cucina abitabile, 2 bagni e ripostiglio. 

Inotre, l’immobile è completo di 

balconi, cantinola e posto auto 

numerato.  

120 mq 

 

 

In vendita - € 113.00 

TARANTO – ELEGANTE VILLA NEL 

RESIDENCE ORSA MAGGIORE 

Vendiamo un’elegante villa nel 

rinomato residence Orsa Maggiore. 

L’immobile si sviluppa su tre livelli ed è 

composto al piano terra dalla zona 

giorno con un ampio ingresso salone, 

soggiorno, cucina e bagno in 

muratura. La disposizione del primo 

piano si compone di 2 bagni e 3 

camere dotate di affaccio sul 

terrazzino e balconi. Inoltre, una 

comoda taverna con camino, 

camera e bagno completa il piano 

seminterrato. Sono presenti rifiniture di 

pregio.  

In vendita - € 400.000 

TARANTO – PANORAMICO IN VIA DI 

PALMA 

In pieno centro e adiacente a piazza 

Maria Immacolata vendiamo un 

appartamento al secondo piano 

composto da: ingresso disimpegno, 

due vani di cui uno molto spazioso, 

cucina e bagno. Le ampie finestre 

rendono l’immobile estremamente 

luminoso. Gli spazi interni, inoltre, sono 

facilmente rimodulabili in funzione 

delle diverse esigenze. Occasione 

irripetibile. 

60 mq 

 

In vendita – € 90.000 

TA
RA

N
TO
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TALSANO – TRIVANI LUMINOSO  

Nei pressi di via Cacace a Talsano 

vediamo un luminoso secondo piano 

composto da ingresso soggiorno, 3 

ampie camere, 2 bagni 

recentemente ristrutturati, cucina 

abitabile con balcone e ripostiglio. 

L’immobile è completo di posto auto 

in area recintata ed è 

termoautonomo.  

95 mq 

 

 

 

In vendita - € 110.000 

TALSANO – AMPIA VILLA 

INDIPENDENTE CON GIARDINO E BOX 

In via Sansovino, nei pressi della 

scuola Sciascia vendiamo una villetta 

composta da ingresso disimpegno, 3 

vani letto, soggiorno, cucina, bagno, 

zona lavanderia e una comoda 

veranda. L’immobile disponde di un 

ampio giardino posteriore e box 

auto.  

150 mq 

 

 

 

In vendita - € 125.000 

TALSANO – APPARTAMENTO SUL 

CORSO PRINCIPALE  

Nel pieno centro del paese e vicino 

la piazza comunale, vendiamo un 

appartamento posto al primo piano. 

L’immobile è cosi composto: ingresso 

disimpegno, salone, un soggiorno 

spazioso con ampie porte finestre, 

cucina, 2 camere, bagno e terrazzo 

di proprietà. Lo stabile gode di una 

posizione ottimale ed è a pochi passi 

a piedi da tutti i servizi principali.  

95 mq 

 

 

In vendita – € 85.000 

TA
LS

A
N
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TALSANO – QUADRIVANI CON 

CAMINO E TERRAZZO 

Vendiamo a Talsano in zona centrale 

un luminoso appartamento posto al 

secondo piano e composto di un 

ampio ingresso disimpegno, 

soggiorno con camino angolare, 

cucina, ripostiglio, 3 vani letto, 2 

bagni, veranda posteriore e balcone. 

L’appartamento è dotato di un 

grande terrazzo ad uso esclusivo con 

una stanza annessa.  

120 mq 

 

 

In vendita - € 115.000 

TALSANO – BIVANI CON CORTILE 

In via Maglie, a Talsano, vendiamo un 

appartamento ubicato al piano terra 

e composto da: ingresso disimpegno, 

ampia cucina abitabile, bagno, 2 

vani letto e un piccolo cortile. 

L’immobile, di circa 70 mq, possiede 

anche una cantina che si estende in 

proporzione di tutta la superificie 

della casa. L’ottima posizione della 

struttura consente di raggiungere a 

piedi il corso principale e tutti i servizi 

più importanti.  

70 mq 

 

In vendita - € 52.000 

 

TALSANO – APPARTAMENTO 

ANGOLARE 

Vendiamo a Talsano, in zona servita, 

un appartamento posto al secondo 

e ultimo piano. L’immobile è 

composto di un ampio ingresso 

soggiorno, una luminosa cucina 

abitabile, bagno e 2 camere da 

letto. Inoltre l’appartamento è 

completo di balconi. 

85 mq 

 

 

 

 

In vendita - € 62.000 

TA
LS
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N

O
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TALSANO – INDIPENDENTE AL PIANO 

TERRA  

Vediamo in zona servita un 

appartamento indipendente che si 

sviluppa su un unico piano. 

L’immobile è diviso in due unità 

abitative –120 mq e 80 mq – con 

possibilità di essere unificate. La 

prima è composta da ingresso, 

soggiorno, cucina open space, 2 

vani letto, bagno e ripostiglio. L’unità 

più piccola presenta un ingresso, 

cucina abitabile, 2 camere da letto e 

bagno. Completo di giardino.  

200 mq  

In vendita - € 150.000 

TALSANO – TRIVANI SU DUE LIVELLI E 

GIARDINO  

In via Palmina Lojucco, a pochi passi 

da viale Europa, vendiamo un 

appartamento al piano terra che si 

sviluppa su due livelli. L’immobile è 

composto da ingresso soggiorno, 

cucina, 3 vani letto, 2 bagni e 

balcone. Inoltre sono presenti: 

giardino di pertinenza retrostante e 

posto auto in area recintata 

90 mq 

 

 

In vendita - € 125.000 

TALSANO – TRIVANI RIFINITO CON 

CORTILE 

Nei pressi della chiesa Madonna di 

Fatima vendiamo un appartamento 

che si sviluppa al piano terra ed è 

composto da ingresso disimpegno, 

una grande cucina abitabile, 2 

camere da letto, bagno e un 

comodo cortile di pertinenza. 

L’immobile risulta essere in perfette 

condizioni, gode di ampi spazi e 

ottima luminosità. 

85 mq 

 

 

In vendita - € 125.000 

 

TA
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TALSANO – PIANO TERRA ANGOLARE 

A Talsano, vendiamo un 

appartamento situato ad angolo su 

viale Europa posto al piano terra. 

L’immobile presenta un ampio 

giardino antistante che conduce 

all’ingresso della casa composta da 

soggiorno, cucina abitabile, 3 vani 

letto, bagno e cortile di pertinenza.  

120 mq 

 

 

 

 

In vendita - € 155.000 

TALSANO – PANORAMICO TRIVANI 

Vendesi a Talsano un luminoso e 

confortevole trivani posto al quinto 

piano. L’immobile si compone di: 

ingresso disimpegno, soggiorno, 

cucina, 3 camere da letto e doppio 

servizio. Dotato di ampi balconi e 

ripostiglio. Ha buone rifiniture, ottima 

luminosità, oltre che un posto auto in 

zona riservata. Libero da subito. 

95 mq 

 

 

 

In vendita - € 125.000 

TALSANO – LOCALE COMMERCIALE IN 

VIA MEDITERRANEO 

A Talsano, in via Mediterraneo, 

vendiamo un locale commerciale di 

ampia metratura. L’immobile, libero 

da subito, dispone di tutti i servizi ed è 

dotato di due grandi vetrine fronte 

strada. 

70 mq  

 

 

 

 

 

In vendita - € 80.000 

TA
LS

A
N

O
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TALSANO – TRIVANI INDIPENDENTE 

A Talsano, vendiamo in via 

Montesanto una unità immobiliare 

che si sviluppa al piano terra e 

composta da soggiorno, cucina, un 

vano letto e bagno. L’appartamento, 

da ristrutturare, dispone di giardino di 

pertinenza e area sovrastante di 

proprietà.  

70 mq 

 

 

 

 

In vendita - € 50.000 

TALSANO – PRIMO PIANO CON 

TERRENO DI PERTINENZA 

Vendesi a Talsano un luminoso 

appartamento posto al primo piano. 

L’immobile, indipendente, è 

composto dal salone soggiorno open 

space con angolo cucina, ingresso 

disimpegno, 2 camere da letto, 

bagno e ampia veranda scoperta. 

100 mq 

 

 

 

 

In vendita - € 95.000 

TALSANO – APPARTAMENTO IN VILLA 

AL PIANO TERRA CON GIARDINO 

A Talsano, vendiamo un 

appartamento di ampia metratura 

posto al piano terra con annesso 

giardino. L’immobile, da ristrutturare, 

si compone di un ingresso salone con 

camino, cucina abitabile, 2 vani 

letto, bagno e veranda scoperta con 

affaccio sul giardino di proprietà.  

100 mq 

 

 

 

In vendita - € 105.000 

 

 

TA
LS

A
N

O
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TALSANO – LOCALE COMMERCIALE IN 

VIA MEDITERRANEO 

A Talsano in via Mediterraneo 

affittiamo un locale commerciale di 

ampia metratura. L’immobile, libero 

da subito, dispone di tutti I servizi ed è 

dotato di due grandi vetrine fronte 

strada. 

70 mq  
 
 
 
 
 
 
 
In affitto - € 600 
 

TALSANO – LOCALE COMMERCIALE  

A Talsano in via Maglie affittiamo un 

locale commerciale di ampia 

metratura con ottima visibilità in una 

zona altamente trafficata con due 

luci sulla strada. 

60 mq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In affitto - € 400 

TALSANO – LOCALE COMMERCIALE 

IN PIAZZA DELLA VITTORIA 

Affittiamo in zona centrale con alta 

visibilità un locale commerciale 

disposto su due livelli per un totale 

di 80 mq. L’immobile dispone di tutti 

i servizi ed è in regola con le 

normative urbanistiche.  

Uso commerciale.  

80 mq  
 
 
 
 
 
In affitto - € 400 
 

TA
LS

A
N

O
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LAMA – TRIVANI IN OTTIME 

CONDIZIONI 

Vendiamo un appartamento al sesto 

piano con ascensore composto da: 

ingresso con salone doppio e 

affaccio sul balcone con vista mare, 

una luminosa cucina abitabile con 

un comodo balcone posteriore, 2 

vani letto, bagno e ripostiglio. 

L’immobile è dotato di posto auto 

numerato e cantinola.  

100 mq  

 

In vendita - € 95.000  

 

LAMA – GRAZIOSA VILLA IN VIA 

GELSOMINI  

Vendiamo a Lama una elegante villa 

bifamiliare e disposta al piano terra 

su una superficie di 150 mq. 

L’immobile si compone di un ingresso 

disimpegno, salone, 3 vani letto, 

studio, cucina con zona cottura a 

vista e camino angolare, 2  bagni e 

ripostiglio. La villa si completa di un 

grande giardino antistante 

150 mq  

 

In vendita - € 138.000  

 

LAMA – QUADRIVANI PANORAMICO 

Vendiamo a Lama in via Gregorio VII 

un appartamento ubicato al settimo 

piano all’interno di un ottimo stabile 

con ascensore. L’immobile composto 

da ampio ingresso salone, 3 vani 

letto, cucina, doppio servizio, 

presenta comodi spazi e ottima 

luminosità. Completo, inoltre, di 

riscaldamento, cantinola e posto 

auto in zona riservata. 

120 mq  

 

In vendita - € 125.000  

 

LA
M

A
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LAMA – RIFINITO APPARTAMENTO 

CON TERRAZZINO 

Vendiamo a Lama un appartamento 

in villa semindipendente posto al 

primo piano di 120 mq circa. 

L’immobile, dotato di ampi spazi, 

presenta ottime rifiniture ed è 

composto da: un ingresso open 

space con cucina a vista e camino, 2 

vani letto, 2 bagni di cui uno 

padronale, zona lavanderia e uno 

spazioso terrazzino praticabile.  

120 mq  

 

 

In vendita - € 118.000  

LAMA – VILLA ESCLUSIVA CON 

PISCINA E CAMPO DA TENNIS 

Vendiamo una villa prestigiosa 

disposta su due livelli. Immersa in un 

ampio giardino alberato e completa 

di box auto, la villa è composta al 

piano terra da un grande ingresso 

salone, cucina abitabile, bagno di 

servizio. Una panoramica scala in 

legno collega il primo piano, dove ci 

sono 3 vani letto, bagno padronale, 

ripostiglio e terrazzino. Corredata di 

tutti i servizi, l’immobile dispone di 

un’ampia taverna con camino. 

180 mq  

 

In vendita - € 320.000  

LAMA – VILLA ESCLUSIVA CON 

PISCINA E CAMPO DA TENNIS 

Vendiamo una villa con magnifica 

vista mare. L’immobile, inserito in un 

esclusivo residence, si sviluppa su due 

livelli con al piano terra il soggiorno 

con camino e due grandi finestre 

con affaccio sul giardino, la cucina a 

vista oltre che un cucinotto, una 

camera e il bagno. Il piano superiore 

è composto da 4 camere, 2 bagni e 

tre terrazze con vista. La proprietà si 

completa, oltre che di un ampio 

cortile immerso nel verde, della 

piscina e campo da tennis.  

170 mq  

In vendita - € 295.000  

LA
M

A
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1

LAMA – ELEGANTE VILLA CON VISTA MARE 
 
In zona residenziale a Lama, in via Fior d’Arancio, 
vendiamo una villa in ottime condizioni e fornita di tutti i 
comfort. L’immobile si sviluppa su due livelli. Il luminoso 
ingresso salone è corredato dal camino in marmo e 
ampie finestre con affaccio sul giardino con prato 
inglese, bagno, ripostiglio e balcone con magnifica vista 
mare.  
 
 
 

2

La villa gode di ampi spazi, ottima luminosità, 
climatizzata, zanzariere, giardino con impianto di 
irrigazione automatizzato, pozzo di acqua sorgiva e 
ulteriore cancello carrabile per auto.  
 
 
 
 
In vendita - € 275.000 
 



 
15 

LEPORANO – QUADRIVANI CON 

RIFINITURE DI PREGIO 

Vendiamo, nella nuova zona 

residenziale, un appartamento al 

secondo piano con rifiniture di alta 

qualità. L’immobile, di oltre 100 mq, è 

composto da ingresso soggiorno, 

cucina open space, disimpegno, 3 

vani letto, 2 bagni, ripostiglio e posto 

auto. Completo di riscaldamento 

autonomo, videocitofono, 

climatizzatori, porta blindata e 

parquet in tutte le stanze  

100 mq 
 
 
 
 
In vendita 
 

LEPORANO – AMPIA VILLA 

INDIPENDENTE 

Vendiamo a Leporano una villa 

disposta su due livelli. Il piano terra è 

composto da un ingresso salone con 

camino, soggiorno cucina, vano letto, 

bagno e ampia veranda con vetrate. Il 

piano superiore comprende 2 camera 

da letto, un bagno e terrazzino. La villa 

si complete di un vasto giardino e un 

cortile retrostante. L’unità si erge su un 

lotto di 1200 mq, posizione angolare, e 

comprende due accessi, uno dei quali 

con cancello automatico.  

130 mq 
 
 
 
In vendita – € 230.000 

LEPORANO – APPARTAMENTO AL 

PIANO RIALZATO 

Al piano rialzato, vendiamo un 

appartamento in villa composto da 

ingresso, soggiorno, cucina con 

cucinotto, 3 vani letto, un ampio 

bagno, balconi e giardino 

condominiale. L’immobile è ubicato 

nella cintura del paese ed il centro è 

facilmente raggiungibile a piedi.  

 

130 mq 
 
 
 
 
 
 
 
In vendita - € 115.000 

LE
PO

RA
N

O
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GANDOLI – VILLETTA LOCALITÀ CASA 

BIANCA 

Vendiamo una villa indipendente in 

località “Casa Bianca”. L’immobile si 

sviluppa su due livelli. Il piano terra è 

composto dall’ingresso soggiorno 

con camino e accesso alla cucina 

abitabile, bagno e ripostiglio. Al 

primo piano un disimpegno conduce 

al bagno e a 2 vani letto con 

affaccio su un ampio balcone 

praticabile di 65 mq e vista mare. 

Inoltre, la villa è completata da un 

giardino antistante e box auto.  

145 mq 

 
In vendita  

GANDOLI – VILLA NEI PRESSI DEL 

SANTOMAJ 

Nei pressi del Santomai, vendiamo 

una villa disposta su 2 livelli di ampia 

metratura. Immersa nel verde dei pini 

marittimi, l’immobile si compone al 

piano terra di un salone con camino 

angolare, una cucina spaziosa con 

vano dispensa e bagno. L’accesso al 

secondo piano è garantito da una 

scala semicircolare che conduce al 

corridoio in cui si dispiegano 2 bagni 

e 4 vani letto di cui uno con camino 

e bagno in camera.   

428 mq 
 
 
In vendita – € 275.000 

GANDOLI – VILLA NEI PRESSI 

DELL’HOTEL CALIPSO 

Vendiamo nei pressi dell’ex Hotel 

Calipso, una villa di ampia metratura 

circondata dal giardino di proprietà. 

La villa si compone di un ingresso 

disimpegno, salone, soggiorno 

cucina con affaccio sulla veranda 

panoramica, 3 vani letto, doppio 

servizio e ripostiglio. Accogliente e 

luminosa è inoltre completata da un 

piano seminterrato con accesso 

carrabile e un ampio terreno 

circostante.  

170 mq 
 
 
In vendita - € 185.000 

G
A
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17 

PULSANO – TRIVANI CON GIARDINO E 

POSTO AUTO 

Vendiamo a Pulsano in località 

Montedarena, a pochi passi dal 

mare e immerso nel verde, un 

appartamento situato al primo piano. 

L’immobile si compone di un ingresso 

disimpegno, luminoso soggiorno, 

cucina abitabile, bagno e 2 vani 

letto. Inoltre, sono presenti ampi 

balconi con tende da sole, 

climatizzatori, giardino di proprietà e 

due posti auto. 

75 mq 

 

In vendita - € 65.000 

PU
LS
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TripaldiCase 
Corso Vittorio Emanuele II, 355 
Taranto, TA 74122 

Recapiti: 
099 9678483 
327 6689272 
 
www.tripaldicase.it 


