
È la nuova rivista della com-
pravendita immobiliare del ter-
ritorio ravennate, ultima nata ma
sulla scia della nostra stessa
storia con un logo che vanta la
sua nascita nel 2005, in distri-
buzione gratuita il giovedì ogni
15 giorni. 
440 espositori collocati presso
le agenzie immobiliari e nei pun-
ti di maggior passaggio (edico-
le, supermercati, farmacie, bar
attraverso il circuito di diffusione
di Ravenna&Dintorni) con 7.000
copie diffuse per permettere a
chi cerca o vende casa di trovar-
la facilmente, consultando  la
propria copia nel pieno rispetto

delle nuove norme di sicurezza. 
La rivista nasce dall’esperienza della nostra casa editrice Reclam che
dal 2002 ha il piacere di raccontare questo territorio e di rendere più
informati e consapevoli i suoi abitanti. 

A fianco della rivista come punto di riferimento digitale nascerà  
IL PORTALE www.trovacasa.ra.it, inclusivo, esclusivo e innovativo,
facile ed efficace per tutti ma soprattutto capace di sfruttare la tecno-
logia di ultima generazione per offrire una immagine nuova e al pas-
so con i tempi della compravendita immobiliare permettendo ad
ogni agenzia di “riappropriarsi“ del valore unico e non riducibile della
professione immobiliare, il fattore umano.

www.reclam.ra.itRAVENNA via della Lirica 43 - tel. 0544 408312

www.trovacasa.ra.it
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ZONA GALLERY
Bell'appartamento ristrutturato posto al primo
piano di bifamiliare e composto da: ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, camera da letto matri-
moniale, bagno, balcone, ampio terrazzo, man-
sarda dove poter eventualmente ricavare una
seconda camera da letto, lavanderia, ripostiglio.
Piccolo garage.

€ 220.000,00 tratt.  - Rif. DR1C9010

ZONA STADIO 
Vicinissima al centro, bella casa di ottima costru-
zione ed ampi spazi; p.t. (tutto con altezza 2,80
mt) ingresso, studio, ripost., camera, taverna con
camino, lavand., cantina e garage triplo. Dalla ta-
verna e dalla lavanderia accesso a riservato cor-
tile sul retro di circa 117 mq. 1°P.: soggiorno, cu-
cina , 3 letto, 2 bagni, terrazzo vivibile e balcone.
Libera a breve, classe energetica in corso. 

€ 330.000,00  - Rif. DR1C9594

PONTE NUOVO 
In posizione unica, signorile villa bifamiliare di
ampie dimensioni libera a breve e già arredata;
ingresso al p.rialzato da balcone loggiato, sog-
giorno ampio  con camino, cucina abit., bagno,
balcone; 1°P.: 3 letto, bagno, rip. finestrato e bal-
coni.  Collegata internamente splendida taverna
di oltre 60 mq con bagno, vari ripostigli ed ac-
cesso a grande giardino su 3 lati.

€ 440.000,00 - Rif. DR1C9706

SAN BIAGIO 
Appartamento al secondo e ultimo piano in pic-
cola palazzina composto da: ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, 3 camere da letto, 2 bagni,
2 balconi e garage.  Class. energetica in corso

€ 220.000,00 tratt. - Rif. DR1C9062

PONTE NUOVO
In posizione tranquilla, casa abbinata ad un lato
tutta ristrutturara e composta da: al p.t.  ingresso
su soggiorno con sala da pranzo e cucina (open
space), bagno, 1p:  2 letto, bagno, balcone, soto-
tetto. Corte privata su tre lati con servizi adibiti a
bilocale. Classe energetica in corso. 

€ 250.000,00 - Rif. DR1C9704

ZONA VICOLI
In posizione esclusiva, bell'appartamento in
condominio di 4 unita' sito al secondo ed ultimo
piano s/a, composto da ingresso, ampio e lumi-
noso soggiorno, cucina abitabile di oltre 20 mq,
3 letto, bagno,  comodi balconi. Al p.t. garage e
posto auto.  Libero a breve.

€. 215.000,00 - Rif. DR1C9691

ZONA STADIO
Appartamento da ristrutturare composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, ripostiglio,
due camere da letto, bagno e due balconi, 
garage e cantina. 
Classificazione energetica in corso. 
€ 138.000,00 tratt.li - Rif. DR1C9682

VICOLI
Splendida villetta centrale recente, su piani sfal-
sati, composta da ingresso, garage, soggiorno,
cucina abitabile, bagno e giardino fronte e retro.
Al piano superiore 2 letto, bagno, balconi. Man-
sarda con terza letto e solarium. Al piano semin-
terrato ampia e comoda taverna con camino.

€ 350.000,00 - Rif. DR1C8265

VIA AGRO PONTINO (2 letto)
APPARTAMENTO al 1° piano con ascen-
sore da ammodernare ma con infissi
nuovi: ingresso, cucina abit., sala con
terrazzino in parte loggiato, disimpe-
gno, 2 ampie camere, bagno con balcon-
cino e garage. Cl. en. in corso.
� 133.000,00 trattabili

PONTENUOVO (3 letto)
APPARTAMENTO INDIPENDENTE fini-
ture anni 80 ottimamente tenuto. P.T.:
corte esclusiva con garage; 1°P.: scala
d'ingresso con balcone, sala, cucina
abit., disimp., una matrim., una doppia,
una singola, bagno finestrato, bagno
cieco. Classe E   � 215.000,00 tratt.

FORNACE ZARATTINI
APPARTAMENTO INDIP.  1°P.  su 2 li-
velli; terrazzo ad angolo, sala con ang.
cott., disimp. armadiato, studio, letto
matr., bagno; 1°P.: soppalco, sottotetto
rifinito e lastrico solare a tasca. Gara-
ge. Cappotto, pred. aria condiz. e semi
arredo. Classe in fase di realizz. 
� 178.000,00

AGENZIA IMMOBILIARE PONTE NUOVO
DI CINZIA ROSSI - VIA DISMANO 29 - PONTE NUOVO RA - TEL. 0544.61190

VISITA IL NOSTRO SITO WWW.IMMOBILIAREPONTENUOVO.COM

PONTENUOVO (3 letto) 
Prossima realizzazione di VILLETTA CIE-
LO TERRA AD ANGOLO con giardino su 2
lati in Classe A+; ampia sala, ang. cott. con
vetrata su giardino, garage adiac. (trasfor-
mabile in altro ambiente), bagno; 1°P.: di-
simp., 1 matrim., 1 doppia, 1 singola, lav/rip,
bagno. Poss. personalizzarla. Consegna
primavera 2023 � 355.000,00
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1 dicembre

DATE DI USCITA 2022 (IL GIOVEDÌ)

220 PUNTI CON DISPENSER
collocati presso 

- Agenzie immobiliari
- Supermercati
- Edicole
- Farmacie
- Forni
- Tabaccherie
- Associazioni di categoria
- Comuni della provincia di Ravenna

220 PUNTI DI CONSULTAZIONE
nei bar e nelle attività dei centri
storici e direzionali 

Distribuzione gratuita Ravenna e forese lidi
compresi: Ravenna, Cervia, Lugo, Russi,
Alfonsine, Bagnacavallo, Porto Fuori, Classe,
S.Alberto, Savarna, Glorie, Mezzano,
Camerlona, Villanova di Bagnacavallo,
Traversara, San Pancrazio, Godo, Piangipane,
Santerno, San Michele, Roncalceci, Milano
Marittima, Castiglione di Cervia, Santo
Stefano, S.P. in Vincoli. 

PERIODICITÀ
quindicinale (20 numeri all’anno)

IN USCITA  giovedì

PAGINE 24-28 a colori

INVIO MATERIALI
Entro 7 giorni lavorativi prima
della data di uscita
All'indirizzo grafica1@reclam.ra.it

oppure grafica2@reclam.ra.it 

con le seguenti caratteristiche:

• ESECUTIVI IN MISURA: pdf (CMYK com-

posito con    testi convertiti in tracciati, imma-

gini in CMYK    300dpi - stampante rotooffset

3200dpi);

• IMMAGINI in jpg (300 dpi, massima qua-

lità, codifica BINARIA per MAC)

• TESTI in txt, doc, docx, rtf
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DISTRIBUZIONE 
GRATUITA in

440 punti qualificati

7.000 copie diffuse




